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Circ. N. 187
Ai docenti di scuola Infanzia e Primaria
Al sito WEB
Oggetto: attivazione sportello autismo online per consulenza provincia di Messina
Visto: il T.U. 297/1994 e D.P. R. 275/1999.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Vista: la nota n°4052 del 27.03.2020 dell’I.I.S. Antonello di Messina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che l’I.I.S. Antonello di Messina, quale CTS (e Ctrh per Messina), offre un servizio di sportello
Autismo. Lo sportello opererà due volte a settimana su specifica piattaforma e sarà possibile contattare
anche per telefono, avendo predisposto un numero appositamente dedicato. Sono raggiungibili pure per
mail, all'indirizzo riportato, per prenotazioni e segnalazioni di eventuali problematiche.
Lo sportello Autismo è un servizio gratuito nato per offrire supporto alle istituzioni della provincia di
Messina che accolgono alunni con autismo. Vuole essere un punto di riferimento per insegnanti, educatori,
genitori che si trovano a lavorare con questi bambini e ragazzi anche in questo momento di difficoltà. In
particolare, lo sportello si pone i seguenti obiettivi : - fornire consulenza agli insegnanti impegnati nel
rapporto educativo con alunni autistici secondo un modello partecipativo - offrire consulenza alle famiglie
riguardo la condivisione di strategie educative con la scuola - raccogliere e documentare esperienze,
materiali, informazioni da mettere a disposizione - collaborare con le associazioni e gli Enti favorendo
dialogo, la partecipazione e la condivisione di proposte formative, educative ed informative. Lo sportello è
gestito da due docenti esperti sulle tematiche dell’autismo, proff. Tiziana Biundo e Federico Nania che
offriranno:
- consulenza per genitori e docenti che lavorano con alunni autistici con i mezzi di comunicazione online
per la DaD.
È possibile chiedere una consulenza scrivendo una mail :

autismocts@iisantonellomessina.it

o registrandosi sulla piattaforma WESCHOOL ( www.weschool.com) utilizzando il codice di unione al
gruppo: w1akZ

La disponibilità per le consulenze telefoniche sarà attivata dopo prenotazione avvenuta tramite e-mail o
gruppo Weschool, secondo il seguente calendario settimanale:
Prof.ssa Tiziana Biundo Lunedì 15:00 ÷ 18:00
Prof. Federico Nania Giovedì 15:00 ÷ 18:00

Si ringrazia per la collaborazione, porgendo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Genovese
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993

