
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Perugia, 27 ottobre 2020

A tutte le
Istituzioni scolastiche
della regione

Oggetto: Apertura Sportello Autismo

In attuazione del DM n. 435/2015, Art. 1, questo Ufficio comunica l’apertura dello Spor-
tello Autismo con sede provinciale presso i CTS di Perugia (I.I.S. “Giordano Bruno”) e di
Terni (D.D. “Mazzini”).

Lo Sportello Autismo è composto da un gruppo di docenti esperti che dal 2017 sono in
formazione specifica con la supervisione del dr. Angiolo Pierini, responsabile del centro di
neuropsichiatria e psicologia clinica dell’età evolutiva presso l’ASL Umbria 1 di Perugia.

Lo Sportello, coordinato da questo Ufficio, vuole essere un punto di riferimento e di
supporto per tutti i docenti delle Istituzioni Scolastiche della regione che accolgono nelle
loro classi alunni con disturbi dello spettro autistico. Offre servizi di consulenza e forma-
zione attraverso la metodologia del peer-teaching: un docente esperto, che ha seguito spe-
cifici percorsi di formazione, oltre ad aver maturato una consolidata esperienza sul campo,
affianca colleghi e consigli di classe per organizzare interventi educativo-didattici inclusi-
vi.

I docenti insieme definiscono: tempi, spazi, materiali didattici, metodologie e strategie
efficaci ad ogni singolo caso. Tutte le esperienze condivise costituiranno un archivio a di -
sposizione di tutti.

Lo sportello effettua consulenza nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 al
momento in modalità “a distanza”. È possibile prenotare un incontro tramite videoconfe-
renza cliccando questo   link   e accedendo, necessariamente, con un account gmail.

È inoltre possibile visionare un videotutorial esplicativo dell’operazione di prenotazione
cliccando questo   link  .

Per  altre  comunicazioni  verso  lo  sportello  autismo  è  possibile  scrivere  una  email
all’indirizzo di posta elettronica: sportello.autismo@iisgiordanobruno.  it  .

IL DIRIGENTE TECNICO
Francesco Mezzanotte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Link al calendario:
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?
sstoken=UUZBdkhCU2RSQzlyfGRlZmF1bHR8YWI0OGFmZDQ1ODQ4MjM1NDE4N2ZjNTQ4MDk3MG
RiM2E&pli=1

Link al videotutorial:
https://drive.google.com/file/d/1lPrdMYiwna9TWXSVEkSC-ANKnRcscAOj/view
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