
 

Ai Dirigenti Scolastici e Referenti H 
Ai docenti coordinatori dei c.d.c e di sezione 

Ai docenti specializzati per le attività di sostegno 
 

Scuole afferenti ai CTRH N° 7 - 8- 11 - 13 
 
Oggetto: Avvio del servizio “SPORTELLO AUTISMO” (DM 435/2015) presso il CTS dell'I.C. “N. CASSARÀ”   
 

Il Centro Territoriale di Supporto per gli alunni con disabilità, con sede presso l’I. C. “Ninni Cassarà" di 

Partinico, comunica alle SS.LL. che a partire dal 18 aprile 2016, è stato avviato lo “SPORTELLO AUTISMO” che 

offre un servizio educativo-didattico e organizzativo alle scuole impegnate nei percorsi di inclusione degli 

studenti con disturbi dello spettro autistico.  

Lo sportello, organizzato dal Dott. M. Gentile referente dell’USR per la disabilità e la dispersione dell'USR Sicilia 

e coordinato dal Dott. Vincenzo Salvia, Dirigente Scolastico di questo I.C. "Ninni Cassarà" di Partinico, sarà 

rivolto a tutti i docenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado che ricadono nelle aree territoriali 

dei seguenti CTRH:    

• Ctrh “N. Cassarà” distretto n.7;  

• Ctrh “L. Lanza” Carini distretto n.8;  

• Ctrh “A. Ugo” distretto n.11;  

• Ctrh “G. Marconi” distretto n.13.  

Il servizio prevede l’intervento degli operatori dello sportello presso la sede della scuola richiedente. Gli 

operatori, docenti/esperti con esperienza professionale e formazione specifica sull’autismo, incontreranno i 

docenti dei c.d.c. o di sezione e gli insegnanti specializzati, delle classi in cui sono presenti studenti con disturbi 

dello spettro autistico. 

Oltre al servizio di consulenza, lo sportello si occuperà anche di organizzare incontri di formazione di base sulle 

tematiche dell’autismo, progettare e sperimentare percorsi psico-educativi e didattici personalizzati, 

predisporre e offrire in comodato materiali didattici e di supporto tecnologico, promuovere percorsi di 

autonomia e inclusione.   

Le richieste dovranno pervenire al CTS tramite la mail del servizio:  sportelloautismoctscassara@gmail.com, 
specificando il nome della scuola di appartenenza, il docente referente e numero telefonico di contatto. 
 

Data  18.04.2016                                                                                                               
          Dirigente Scolastico 

         Dott. Vincenzo Salvia 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs39/93) 
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