Prot. N. 633/4.1.t
Cadeo, 22/02/2017
Alla cortese attenzione di:
Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado delle scuole statali e paritarie di Piacenza
Docenti referenti per l’inclusione di ogni ordine e grado delle scuole statali e paritarie
Ada Guastoni, Cinzia Marzani e Anna Barani dell’ Ufficio IX, Ambito Territoriale di Piacenza
Giuliano Limonta, Direttore DSM-DP, UONPIA, AUSL di Piacenza

OGGETTO: Apertura “SPORTELLO AUTISMO” presso il CTS di Piacenza
Si comunica che il giorno 10 marzo 2017 dalle ore 14:30 presso la sede del CTS di Piacenza c/o
Scuola “U.Amaldi” di Cadeo, ci sarà la presentazione del servizio di consulenza “Sportello Autismo”.
Durante tale incontro informativo verranno spiegate le modalità e lo svolgimento della consulenza
rivolta ai docenti delle scuole di Piacenza e attivata presso il CTS.
Il servizio di “Sportello Autismo”, secondo Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, è stato
attivato a seguito della formazione degli operatori organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale
dell’Emilia Romagna e prevede una gestione coordinata tra tutti i CTS della Regione Emilia Romagna.
Lo sportello ha il compito di supportare le istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di
Piacenza nel processo didattico educativo di bambini/ragazzi con disturbi dello spettro autistico in
modo da far crescere la professionalità docente e sviluppare buone pratiche da condividere. L’obiettivo
fondamentale dello sportello è quello di realizzare una consulenza diffusa sul territorio, costruita e
supportata da una formazione specifica e continua sulle tematiche della filosofia del programma
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicaped Children). Gli
strumenti individuati dall’USRER e sui quali si sono formati i docenti incaricati sono il PEP3, il TTAP
e il TEAM TEACCH.

INTERVENTI
Saluti e avvio dei lavori, Maurizio Bocedi, Dirigente Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e
Piacenza
“Il CTS: ruolo e funzioni”, Maria Antonietta Stellati, Dirigente Scolastica dell’Ic di Cadeo
“I servizi del CTS di Piacenza”, Romina Bertuzzi, Referente CTS Piacenza
“Obiettivi e funzioni dello Sportello Autismo”, Emanuela Provenzani, referente Autismo, Alessandra
Bruzzi e Elena Valenti, operatrici presso il CTS

Data l’importanza delle tematiche in oggetto, si invitano i Dirigenti Scolastici a voler presenziare
all’incontro unitamente a un referente dell’inclusione della propria istituzione scolastica.
Per informazioni si prega di rivolgersi al CTS di Piacenza: piacenza@cts.istruzioneer.it

La Dirigente Scolastica
Maria Antonietta Stellati

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lg 39/93)
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