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Prot. N.2231/08-02
Torino, 7 /03/2019

Ai Dirigenti Scolastici
e ai coordinatori autismo delle scuole
diTorino e città metropolitana

Oggetto: Presentazione delle attività dello Sportello autismo 2019 -CTS Torino
Nell'ambito dello Sportello autismo il CTS diTorino organizza una presentazione delle attività in data
20 marzo 20L9, ore 16-18
Aula Magna dell'llS "GOBETT| MARCHESINI-CASALE-ARDUINO"
Via Figlie dei Militari 25, Torino.
LoSportello, inaugurato nel maggio2OtT, intende promuovere la cultura della presa in caricoeducativa di
studenti con disturbo dello spettro autistico ed offrire alle scuole formazione e consulenza peer to peer
(da docente a docente) relativa ai problemi di inclusione attraverso un lavoro in rete e la valorizzazione
delle buone prassi ed, infine, mettere in comune conoscenze, esperienze e risorse utilizzabili da operatori
e famiglie.
Programma

r
.
o

Funzionamento dello Sportello e modalità di accesso.
Presentazione dell'iniziativa Tavoli di incontro e condivisione.
Presentazione del progetto Bistranidell'Associazione Autismo e società Onlus, bistrò per
l'inserimento lavorativo di giovani autistici.

Per partecipare all'incontro è necessario compilare il form al seguente link:

i.it/iscrizioni
In particolare l'incontro ha l'obiettivo

difar conoscere l'organizzazione di una nuova iniziativa:
'Tavoli di incontro e condivisione"

rivolta ad insegnanti di sostegno, curricolari e ad assistenti alle autonomie che, con la guida dei docenti
esperti dello Sportello, potranno trattare temi ed confrontarsi su problematiche legate alla gestione della
loro pratica educativa didattica.
ll numero massimo di partecipanti per ciascun tavolo è 20, previa iscrizione online sul nostro sito alla voce
"Registrazione corsi", i docenti saranno ammessi in base all'ordine di arrivo delle domande.
Saranno organizzati due gruppi che lavoreranno in simultanea, uno rivolto a docenti della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e e l'altî'o riùolto a docenti della scuola secondaria ll grado.
E' prevista l'attivazione di tre Tavoli con il seguente calendario:

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado: 4 apríle, L6
presso la sede del CTS.
Scuola ll grado: 27 marzo, L0 aprile, 8 maggio in orario

in orario t7-L9
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