
OGGETTO: Sportello Autismo presso Scuola Polo Inclusione IIS De Sanctis Deledda

Si comunica che l’Istituto De Sanctis Deledda, Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di 
Cagliari, offre il servizio di Sportello per l’Autismo rivolto ai docenti, ai genitori e agli assistenti all’autonomia
e alla comunicazione; lo sportello sarà attivo fino al 10 giugno 2021. 

In particolare, lo Sportello Autismo della Scuola Polo dell’IIS De Sanctis Deledda intende offrire un servizio di
supporto al fine di:

· promuovere la cultura della presa in carico, educativa e didattica, degli alunni con autismo nei docenti, 
nel personale della scuola, negli studenti, nei genitori e negli operatori presenti a vario titolo nelle 
scuole del territorio

· offrire alle scuole del territorio percorsi di formazione e consulenza per rispondere alle problematiche 
scolastiche e di inclusione degli alunni studenti con autismo

· raccogliere, selezionare, documentare e diffondere esperienze, buone pratiche, strumenti, 
materiali, informazioni, da mettere a disposizione su tutto il territorio della provincia. Il materiale 
sarà a disposizione visitando il sito dell'IIS De Sanctis Deledda all’interno della sezione Scuola Polo 
Inclusione, raggiungibile anche direttamente all'indirizzo 

https://desanctisdeledda.edu.it/index.php/159-scuola-polo-inclusione

· collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il dialogo,
la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative e informative,
in rispetto dei protocolli di rete già attivi

· suggerire azioni mirate e personalizzazioni dei percorsi di apprendimento

· monitorare i dati quantitativi degli studenti con autismo

Sarà possibile prenotare la consulenza con una delle seguenti modalità:

· Compilare il modulo di prenotazione al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1sJCA2H_g3di8zXjSm_XbSDd-Db_3HmvTGM3iATxD4EA/edit

· Inviare una mail all’indirizzo    sportello.autismo@desanctisdeledda.edu.it

· Telefonare al numero  070 280267  Referente dello sportello Autismo: Prof.ssa Curreli Rita

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la seguente pagina web

https://desanctisdeledda.edu.it/index.php/159-scuola-polo-inclusione

 
La Dirigente Scolastica

prof.ssa Maria Rosaria De Rosa     

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93




