MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

UFFICIO XII – Ufficio SCOLASTICO di VERONA

Rete dei CTI
Centri Territoriali per l’Integrazione della provincia di Verona

Sportello Provinciale

Autismo
di Verona

Sede operativa:
Sito:

Istituto Comprensivo di Isola della Scala – Verona
www.istruzioneverona.it/handicap
All’interno del sito dell’Ufficio scolastico è aperta una sezione
dedicata alle attività dello sportello

Rete dei CTI - Centri Territoriali per l’Integrazione della provincia di Verona

in collaborazione con:
Centro Autismo Ulss 20 - Verona

Confederazione Soggetti Autistici

Sportello Provinciale Autismo di Verona
“superare le criticità e garantire un efficace intervento educativo”

Lo Sportello Provinciale Autismo
Nasce per fornire un servizio di supporto e consulenza per l’integrazione scolastica degli
alunni con Autismo di tutti gli ordini di scuola della provincia.
Lo sportello di consulenza è attivo dal corrente anno scolastico 2011-2012 su iniziativa
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, delle Istituzioni Scolastiche Autonome, della
Confederazione Associazioni Soggetti Autistici, del Centro Autismo (Ulss 20) e della rete
dei CTI – Centri Territoriali per l’Integrazione.
La sede operativa è collocata presso l’IC di Isola della Scala e il servizio viene realizzato da
cinque docenti incaricate.

A chi è rivolto
Il servizio è offerto a singoli insegnanti, ad operatori, a Consigli di Classe e a genitori.

Le attività







individuazione delle situazioni problematiche, confronto e condivisione di
percorsi educativi;
mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia;
definizione di spazi, tempi e materiali;
formazione per il personale scolastico;
incontri di presentazione e informazione destinati ai compagni;
documentazione, descrizione di buone pratiche, strumenti e materiali didattici.

Le modalità
Gli interventi vanno concordati e programmati rivolgendosi all’impiegata sig.ra Lucia,
presso l’Ufficio di segreteria dell’I. C. di Isola della Scala e possono essere svolti nelle
singole scuole o nella sede sopra indicata.

I recapiti
Telefono:
fax:
E-mail:

I.C. "F.LLI CORRÀ" Isola della Scala, Via Rimembranza 44.
045.7301422 - 045.7300248 dalle 8.00 alle 13.30.
045.7300248.
isticoiso@brembenet.it
roberto.grison@istruzioneverona.it

