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Brescia, 9 aprile 2021
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Statali
e Paritari di ogni ordine e grado di Brescia e provincia
Ai docenti referenti per alunni con BES
A tutti i docenti
Oggetto: Sportello Autismo di Brescia e provincia
Gent.mi
dal mese di aprile è nuovamente operativo lo “Sportello Autismo” grazie al progetto regionale “La rete blu”,
reperibile al seguente link http://www.ctsbrescia.it/?page_id=691, il cui finanziamento ha consentito la sua
riattivazione
Il servizio, erogato dal CTS, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, è finalizzato a favorire l’inclusione
scolastica degli alunni con disturbo dello spettro autistico attraverso un lavoro di rete e di valorizzazione di
buone pratiche.
La sede operativa è collocata presso il CTS di Brescia (IIS Sraffa) e gli incontri di consulenza in presenza si
svolgeranno presso le sedi dei CTI del territorio di riferimento o nella scuola richiedente o presso la sede
dello Sportello Autismo. Qui di seguito l’elenco degli operatori e l’ambito di riferimento:
M. Renica - CTI Ambito 9
G. Volpe - CTI Ambito 8
S. Signorini e D. Bernardelli - CTI Ambito 6 Brescia e Hinterland
G. Lattanzio - CTI Ambito 6 Val Trompia
C. Tiboni - CTI Ambito 7
M. Santillo - CTI Ambito 10
La consulenza sarà effettuata di preferenza il martedì o il giovedì dalle 16 alle 18.
La richiesta di consulenza, da parte delle scuole e/o dei singoli docenti, deve essere inoltrata allo Sportello
Autismo utilizzando le procedure indicate sul sito del CTS Brescia dove sono disponibili tutte le
informazioni dettagliate per la richiesta e le azioni di supporto.
Per informazioni si può scrivere all’indirizzo sportelloautismo.brescia@gmail.com
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Rossini
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