Udine, 19.03.2016

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Provincia di Udine
Ai Docenti referenti d’Istituto per l’Inclusione
A tutti i Docenti interessati alla formazione in oggetto
All’ Ufficio Scolastico Regionale FVG:
Isp. Luigi Torchio
Isp. Paola Floreancing
prof.ssa Patrizia Querini
Ai Dirigenti ed agli operatori dei CTS-CTI provinciali:
I.C. Roiano Gretta - TS
I.S.I.S. Pertini – Monfalcone (GO)
I.T.S.T. Kennedy - PN

Oggetto: Centro Territoriale di supporto – Provincia di Udine

8 e 9 aprile 2016 c/o Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine
Interventi di CLAUDIA MUNARO, referente inclusione Ufficio Scolastico di Vicenza:
- incontro formativo per il personale docente sui disturbi dello spettro autistico
- lavori preparatori per l’attivazione Sportello Autismo c/o CTS-CTI prov. UD

Il centro territoriale di supporto per l’inclusione e le nuove tecnologie CTS-CTI della
provincia di Udine, in concomitanza con la settimana di sensibilizzazione sull’autismo e in vista
dell’attivazione dello Sportello Autismo di cui al DM 16 giugno 2015 n.435, art. 1, punto 1. , ha
organizzato due momenti informativi/formativi incentrati sulla tematica dei disturbi dello spettro
autistico a scuola.
Gli incontri, con sede presso il Liceo Copernico di Udine, via Planis n. 25, saranno tenuti
dalla dott.ssa Claudia Munaro, già docente specializzata per il sostegno, coordinatrice dello
Sportello Provinciale Austismo e dei disturbi del Comportamento di Vicenza , referente per
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e DSA presso l’Ufficio Scolastico Territoriale della
stessa provincia veneta.

Nel pomeriggio di venerdì 8 aprile c.a. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 è previsto
l’incontro:
“ DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA: CONOSCERE PER COMPRENDERE E AGIRE”
indirizzato al personale docente di tutti gli ordini di scuola ; l’intervento si svilupperà con
momenti esplicativi e momenti più interattivi anche con la proposta di analisi di situazioni che
si possono creare in classe; video esplicativi supporteranno l’incontro e potranno essere motivo
di confronto e discussione tra i convenuti.
La partecipazione è gratuita ma, considerato il grande interesse dei docenti per queste
tematiche, si richiede l’iscrizione attraverso il modulo allegato che dovrà pervenire presso la
Segreteria del Liceo Copernico entro il 6 aprile p.v.

Nella mattinata di sabato 9 aprile c.a., dalle ore 8.00 alle ore 14.00 - in vista
dell’attivazione dello Sportello Autismo di cui al DM 16 giugno 2015 n.435, art. 1, punto 1. – è
previsto l’incontro:
“ SPORTELLO AUTISMO DI VICENZA: UN MODELLO DI SUPPORTO ALLE SCUOLE CHE ACCOLGONO
ALUNNI E STUDENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ...MA NON SOLO”
rivolto ai Dirigenti ed agli operatori dei CTS-CTI della regione Friuli Venezia Giulia, ai Dirigenti
Scolastici degli istituti della provincia di Udine e al personale docente di tutti gli ordini di scuola
con specifica formazione ed esperienza nel settore.
La partecipazione è gratuita si richiede l’iscrizione attraverso il modulo allegato che dovrà
pervenire presso la Segreteria del Liceo Copernico entro il 6 aprile p.v.
Considerata la valenza delle iniziative si chiede cortesemente la massima diffusione della
presente a tutto il personale docente. L’attività di formazione di cui all’oggetto, erogata da un Ente
riconosciuto, può costituire parte integrante dei piani di formazione dei docenti d'Istituto; sarà
rilasciata l’attestazione formale di partecipazione.

-

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento attraverso:
l’indirizzo cts.udine@liceocopernico.it ;
il contatto con la segreteria del Liceo Copernico – tel. 0432 504190 (Ufficio protocollo).
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2, D. Lgs. 39/93)

