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Grosseto, data del protocollo
Alla c.a.

dei Dirigenti Scolastici
Istituti della Provincia di Grosseto
Mail

e, p.c.

ai Referenti per l’Inclusione

Oggetto: Inclusione - Sportello per l’Autismo del Centro Territoriale di Supporto “L. Bianciardi” Grosseto.
Comunicazioni
Questo Centro Territoriale di Supporto, ricorda a tutti i Dirigenti, ai Referenti per l’Inclusione, ai singoli
docenti di sostegno e curricolari che presso la Scuola Polo per l’Inclusione - Polo Bianciardi è attivo lo Sportello
per l’Autismo, operativo on-line anche in questo difficile periodo di pandemia.

Lo Sportello offre la possibilità di condividere strumenti, idee e strategie utili ad un’attenta valutazione
funzionale degli alunni con disturbi dello spettro autistico, per realizzare una progettazione didattica ed educativa
adeguata ai bisogni di ciascuno studente basata sulle capacità possedute, sulle potenzialità emergenti e orientata
alla costruzione di un progetto di vita adulta.
Lo Sportello on line di consulenza è attivo nei seguenti giorni e orari:



giovedì ore 15.00-16.00
venerdì ore 15.00-16.00

Per usufruire dei servizi di consulenza indicati occorre compilare l’apposita richiesta disponibile
all’indirizzo:



https://bit.ly/3iYzu8m

Qualora le preferenze d’orario espresse non potessero essere esaudite, per esempio a causa di un numero
eccessivo di richieste contemporanee, gli utenti verranno contattati dagli operatori per concordare un nuovo
appuntamento.
Si sottolinea che le forme di supporto e consulenza sia telefonica che tramite email rimarranno comunque
attive.
Si invitano tutti i docenti interessati a contattare lo Sportello per l’Autismo di Grosseto attraverso i
seguenti canali:




Docente coordinatore per le attività dello Sportello Massimo Dondolini al numero 3385274761
Posta elettronica: cts@polobianciardigrosseto.it
Sito Centro Territoriale di Supporto: www.polobianciardigrosseto.it/centroterritorialedisupporto/
Si ringrazia per l’attenzione
Il Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini

Firmato digitalmente da GIOVANNINI DANIELA

Si ricorda che lo Sportello per l’Autismo ha lo scopo di offrire un servizio di supporto e assistenza
pedagogico-didattica a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Grosseto che accolgono
alunni con disturbi dello spettro autistico.

