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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

SCUOLE DELLA PROVINCIA 

 

Ai Docenti coordinatori per il sostegno 

SEDI 

 

Oggetto: sportello autismo 

Si comunica che presso il Centro Territoriale di Supporto( CTS) di Ragusa, a partire da quest’anno 

scolastico, sarà attivo  lo  “Sportello Autismo” , secondo quanto previsto dal D.M. 435 art.1 comma 

2 lettera a). 

Lo Sportello intende fornire un servizio di supporto e consulenza per l’integrazione scolastica degli 

alunni con Autismo di tutti gli ordini di scuola della provincia. La sede operativa è collocata presso 

la sede del CTS provinciale in via Cesare Battisti,a Ragusa. Il servizio viene realizzato da tre docenti 

incaricati a seguito di selezione pubblica effettuata con avviso n. 1130/B39 del 22.02.2016. 

Il servizio è offerto ai singoli insegnanti e ai Consigli di Classe per: 

• individuazione di attività in situazioni problematiche;  

•  consulenza relativa a interventi educativi e didattici: 

•  interventi di coprogettazione, su richiesta dei docenti e delle scuole; 

• confronto econdivisione di percorsi educativi;  

• definizione di spazi, tempi e materiali;  

•  strutturazione di documentazione idonea;  

•  condivisione di buone pratiche, strumenti e materiali didattici.    





Le richieste e le modalità di intervento vanno concordate e programmate rivolgendosi alla 

Direzione didattica “Paolo Vetri”( telef. 0932/228158, email rgee011005@istruzione.it).Gli 

interventi possono essere svolti presso le singole scuole o nella sede del CTS.    

Al fine  di condividere in via preliminare la prospettiva operativa del servizio,si invitano le SS.LL. a 

parteciparead un incontro finalizzato a mettere a punto gli aspetti organizzativi e rappresentare le 

esigenze dei docenti. 

L’incontro si terrà il 19 ottobre p.v., alle ore 16.00, presso la sede del CTS, a Ragusa in via 

C.Battisti. 

Si chiede altresì la vostra collaborazione per la raccolta di dati relativial numero degli alunni con 

disturbo dello spettro autistico presenti nelle istituzioni scolastiche di competenza nell’anno 

scolastico in corso. 

Si prega di utilizzare il modello allegato e di restituirlo entro il 12 ottobre c.m.anche in assenza di 

dati da segnalare. 

 

Cordialmente  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Beatrice Lauretta 

Lo sportello Autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL CTS RAGUSA – Direzione Didattica “P. Vetri” – Ragusa        rgee011005@istruzione.it 

 

 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: ______________________________________ 

 

Scuola  Totale alunni con certificazione 

ai sensi della Legge 104/92  

Alunni con disturbi dello 

spettro autistico 

Infanzia   

n.______ 

 

n.______ 

Primaria  

n.______ 

 

n.______ 

Secondaria I grado  

n.______ 

 

n.______ 

Secondaria II grado  

n.______ 

 

n.______ 

 

 

Docenti che parteciperanno 

all’incontro del 19 ottobre 

 

Ordine di scuola 

Ruolo 

( doc. curriculare, di sostegno, 

funzione strumentale, ecc.) 

   

   

   

 

 

Il Dirigente scolastico 

____________________ 

 

 


