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Verona, 1 dicembre 2011
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della provincia di Verona

OGGETTO: Avvio dello SPORTELLO PROVINCIALE PER L’AUTISMO.
Si comunica che dal mese di dicembre 2011 è attivo lo Sportello Provinciale per l’Autismo
di Verona.
Il servizio nasce per fornire alle scuole della provincia supporto e consulenza sulla didattica
per l’integrazione degli alunni con Disturbo Autistico; è rivolto a singoli docenti, a Consigli di classe
e a genitori che hanno in carico alunni con tale disabilità.
L’attività sarà svolta da un gruppo di 5 insegnanti in servizio a tempo indeterminato,
appartenenti ai vari gradi scolastici, dall’infanzia alla scuola secondaria superiore, che hanno
maturato esperienza diretta ed hanno arricchito la loro formazione professionale con la frequenza ad
un corso di formazione “di interesse nazionale” lo scorso anno scolastico.
L’iniziativa vede coinvolti in modo collaborativo questo Ufficio Scolastico ed i Centri
Territoriali per l’integrazione (C.T.I.) della provincia; la sede amministrativa e organizzativa è
l’Istituto Comprensivo di Isola della Scala e il relativo Ufficio di Segreteria.
Unitamente alla presente, facciamo pervenire alcune copie del volantino, ove sono illustrate le
motivazioni e le modalità di fruizione del servizio di supporto e consulenza.
Nella convinzione di aver predisposto una preziosa opportunità per migliorare la qualità delle
proposte e degli interventi per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni con Disturbo
dell’Autismo, Vi chiediamo di dare una puntuale ed ampia informazione e di facilitarne la fruizione.

f.to Il Dirigente dell’IC Isola della Scala

f.to Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Verona

Saverio Spinelli

Giovanni Pontara

Allegato: volantino con indicazioni sul servizio
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