
    

Centro Territoriale di Supporto   

               Ragusa    

     

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA  
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA 

e-mail:rgee011005@istruzione.it 

Oggetto: Richiesta consulenza “Sportello Autismo”

 

secondo quanto previsto dal D.M. 435 art.1 comma 2 lettera a) è istituito presso il CTS di 

Ragusa lo Sportello Autismo  

 

Il servizio è offerto ai singoli insegnanti e ai Consigli di Classe per: 

• individuazione di attività in situazioni problematiche;  

•  consulenza relativa a interventi educativi e didattici: 

•  interventi di coprogettazione, su richiesta dei docenti e delle scuole; 

• confronto econdivisione di percorsi educativi;  

• definizione di spazi, tempi e materiali;  

•  strutturazione di documentazione idonea;  

•  condivisione di buone pratiche, strumenti e materiali didattici.   

 

Le richieste e le modalità di intervento vanno conc

modulo allegato, che è scaricabile

http://www.paolovetri.it/attachments/article/844/Richiesta%20consulenza%20sportello.pdf

,alla Direzione didattica “Paolo Vetri”( telef. 0932/228158, email 

rgee011005@istruzione.it). Le richieste vanno inoltrate da organi collegia

classe – interclasse -intersezione ) e autorizzate dai familiari dell’alunno e dal Dirigente 

Scolastico. Gli interventi possono essere svolti presso le singole scuole o nella sede del 

CTS. 

Cordialmente   
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
SCUOLE DELLA PROVINCIA  

Ai Docenti coordinatori per il sostegno 

Oggetto: Richiesta consulenza “Sportello Autismo” 

secondo quanto previsto dal D.M. 435 art.1 comma 2 lettera a) è istituito presso il CTS di 

 

Il servizio è offerto ai singoli insegnanti e ai Consigli di Classe per:  

uazione di attività in situazioni problematiche;   

•  consulenza relativa a interventi educativi e didattici:  

•  interventi di coprogettazione, su richiesta dei docenti e delle scuole;  

• confronto econdivisione di percorsi educativi;   

• definizione di spazi, tempi e materiali;   

•  strutturazione di documentazione idonea;   

•  condivisione di buone pratiche, strumenti e materiali didattici.    

Le richieste e le modalità di intervento vanno concordate e programmate inviando i

che è scaricabile al seguente link

http://www.paolovetri.it/attachments/article/844/Richiesta%20consulenza%20sportello.pdf

alla Direzione didattica “Paolo Vetri”( telef. 0932/228158, email 

Le richieste vanno inoltrate da organi collegia

intersezione ) e autorizzate dai familiari dell’alunno e dal Dirigente 

Gli interventi possono essere svolti presso le singole scuole o nella sede del 

    Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa   Beatrice Lauretta 
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secondo quanto previsto dal D.M. 435 art.1 comma 2 lettera a) è istituito presso il CTS di 

 

ordate e programmate inviando il 

al seguente link 

http://www.paolovetri.it/attachments/article/844/Richiesta%20consulenza%20sportello.pdf                       

alla Direzione didattica “Paolo Vetri”( telef. 0932/228158, email 

Le richieste vanno inoltrate da organi collegiali (consiglio di 

intersezione ) e autorizzate dai familiari dell’alunno e dal Dirigente 

Gli interventi possono essere svolti presso le singole scuole o nella sede del 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa   Beatrice Lauretta  




