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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici Delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

della Provincia di Lucca 
 

Alla c.a. dei docenti curricolari e 

dei docenti di sostegno 

 
 

Oggetto: attività di supporto ai processi di inclusione degli alunni con disturbo dello spettro 

autistico: attivazione sportello autismo 
 

Gentili, 

con la presente siamo a comunicare che l’istituto Comprensivo “Carlo Piaggia” sede del centro 

territoriale di supporto (CTS) in accordo con il CTI Versilia e il CTI Garfagnana  nel periodo marzo- 

giugno 2023, attiverà uno  Sportello per l’autismo quale punto di riferimento per il territorio e per gli 

insegnanti che accolgono in classe alunni con disturbo dello spettro autistico. 

Obiettivo dello sportello autismo 

Obiettivo fondamentale dello sportello è offrire a tutte le istituzioni scolastiche della provincia che 

accolgono alunni con autismo, un servizio di supporto e consulenza sull’intervento educativo e 

didattico proposto nelle classi. 

Nello specifico 
 

 incontri di sensibilizzazione e di formazione per gli insegnanti per offrire spunti di carattere 

didattico e metodologico per rendere più efficace i progetti educativi individualizzati e la 

didattica inclusiva 

 Supportare i team docenti nell’individuazione delle risorse scolastiche attivabili 

 MODALITÀ OPERATIVA DELLO SPORTELLO 

I docenti operatori dello sportello, specificamente formati sui disturbi dello spettro autistico ed in 

costante formazione, appartenenti ai diversi ordini di scuola , si propongono come tutor verso i 

loro colleghi coinvolti nell’inclusione degli alunni con sindrome dello spettro autistico 

 

ARTICOLAZIONE SPORTELLO 

 

 n° 6 incontri presso la sede del CTS Lucca  (scuola primaria di Capannori) 

 n°4 incontri presso la sede del CTI Versilia (liceo Barsanti e Matteucci Viareggio) 

 n° 4 incontri presso la sede del CTI Garfagnana  (scuola primaria di Castelnuovo) 
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CALENDARIO 

 

Sede di Capannori orario 16,30/18,30 

 Lunedì 20 marzo 

Venerdì 31 marzo 

Lunedì 3 aprile 

Lunedì 17 aprile 

Lunedì 8 maggio 

Venerdì 12 maggio 

 

Sede di Castelnuovo orario 17/19 

Lunedì 20 marzo 

Lunedì 27 marzo 

Lunedì 3 aprile 

Giovedì 4 maggio  

 

Sede di Viareggio orario 17/19 

Venerdì 31marzo 

Venerdì 14 aprile 

Lunedì 17 aprile 

Venerdì 5 maggio 

 

I docenti potranno iscriversi utilizzando il modulo a questo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOcmd09BFQR3alFfPp3D5ocTFhqM1LHLZ1Glb8OV

G8z3TIsg/viewform?usp=pp_url 

 scegliendo le opzioni indicate (Sede di Lucca, Versilia, Garfagnana) indicando le date, la tematica e le 

problematiche  che desiderano approfondire. 
 

 

 
 

                        Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Nicola Preziuso) 

                            Documento informatico firmato digitalmente 

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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