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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI” RAGUSA

Via delle Palme, 13 97100 RAGUSA 
e-mail:rgee011005@istruzione.it 

Oggetto:modalità di attivazione del servizio di “Sportello Autismo”

 

Si comunicano le modalità di  attivazione del 

 

Prima fase : scaricare il modulo “richiesta di consulenza” al seguente link: 

http://www.paolovetri.it/index.php/autismo/

Le richieste vanno inoltrate da organi collegiali ( Consiglio di classe/ interclasse/ sezione) e autorizzate dai 

genitori dell’alunno e dal Dirigente scolas

 

Seconda Fase : inoltrare il modulo debitamente compilato al seguente indirizzo:

 

Terza fase : un operatore dello sportello 

descrittiva, che andrà compilata e restituita;

 

Quarta fase : l’operatore dello sportello prenderà contatti con la scuola richiedente per organizzare un 

incontro in presenza  del Dirigente (o suo delegato), degli insegnanti della classe i

della famiglia dell’alunno, degli specialisti del Servizio e/o associazioni che hanno in carico l’alunno.

 

Per ogni ulteriore informazione utilizzare i 

D.D. “P.Vetri” rgee011005@istruzione.it

Operatori: 

Abbate Ignazio (scuola Primaria/infanzia) 

La Rocca Paolo (scuola secondaria di I grado) 

Guglielmo Concetta  (scuola secondaria di II grado) 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
SCUOLE DELLA PROVINCIA  

Ai Docenti coordinatori per il sostegno 

del servizio di “Sportello Autismo” 

modalità di  attivazione del servizio di Sportello Autismo che prevede le seguenti fasi:

: scaricare il modulo “richiesta di consulenza” al seguente link: 

http://www.paolovetri.it/index.php/autismo/ 

Le richieste vanno inoltrate da organi collegiali ( Consiglio di classe/ interclasse/ sezione) e autorizzate dai 

unno e dal Dirigente scolastico; 

: inoltrare il modulo debitamente compilato al seguente indirizzo:rgee011005@istruzione.it

: un operatore dello sportello si metterà in contatto con la scuola richiedente e 

restituita; 

: l’operatore dello sportello prenderà contatti con la scuola richiedente per organizzare un 

incontro in presenza  del Dirigente (o suo delegato), degli insegnanti della classe i

della famiglia dell’alunno, degli specialisti del Servizio e/o associazioni che hanno in carico l’alunno.

Per ogni ulteriore informazione utilizzare i seguenti contatti: 

rgee011005@istruzione.it - telef. 0932 228158 

Abbate Ignazio (scuola Primaria/infanzia) ignazioabbate@hotmail.it 

La Rocca Paolo (scuola secondaria di I grado) laroccaon@hotmail.com 

Guglielmo Concetta  (scuola secondaria di II grado) guglielmocettina@gmail.com 

    Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa   Beatrice Lauretta 

   

                Sportello Autismo 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
SCUOLE DELLA PROVINCIA   

 
Ai Docenti coordinatori per il sostegno  

SEDI   
 
 

che prevede le seguenti fasi: 

Le richieste vanno inoltrate da organi collegiali ( Consiglio di classe/ interclasse/ sezione) e autorizzate dai 

rgee011005@istruzione.it; 

si metterà in contatto con la scuola richiedente e invierà una scheda 

: l’operatore dello sportello prenderà contatti con la scuola richiedente per organizzare un 

n cui è inserito l’alunno, 

della famiglia dell’alunno, degli specialisti del Servizio e/o associazioni che hanno in carico l’alunno. 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa   Beatrice Lauretta  
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