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-Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine 
e grado della provincia 

-Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di 
ogni ordine e grado della provincia 

 

 

Oggetto: attivazione supporto e consulenza Sportello Autismo Provincia di Como 

 

Si comunica alle SS.LL. che lo Sportello Provinciale Autismo di Como (S.p.A.C.) ha attivato l’attività di 

consulenza in presenza ed online.  

Lo Sportello Autismo offre un servizio di informazione e consulenza in tema di didattica inclusiva in presenza 

di studenti con Disturbo dello Spettro Autistico, rivolto a Dirigenti Scolastici, docenti curriculari, docenti 

specializzati e non per le attività di sostegno, consigli di classe o team, genitori che desiderano ricevere un 

supporto educativo-didattico ed organizzativo da docenti esperti. 

Gli operatori dello sportello sono disponibili per attività di consulenza e supporto individuale o di piccolo per 
gruppo, per docenti di sostegno, per docenti curricolari, educatori, operatori e famiglie. Sono disponibili due 
modalità di intervento: 
 

• Informazione via email (sportelloautismo@ictavernerio.edu.it)  
• Consulenza diretta 

 
attraverso cui gli Operatori dello Sportello possono fornire indicazioni di tipo didattico, suggerire materiali 
e strumenti, strategie, consigli pratici operativi attraverso la metodologia del peer-teaching e peer-tutoring.  
 
L’attivazione di tale servizio avviene attraverso la compilazione della SCHEDA DI ATTIVAZIONE DEL 
SERVIZIO reperibile sul sito www.reteinclusionecomo.edu.it oppure scrivendo 
alla sportelloautismo@ictavernerio.edu.it 

Per incontri con i docenti dei Consigli di classe e/o team, relativi a specifici alunni con ASD, si richiede 
l’informativa ai genitori degli alunni per i quali è richiesto l’intervento. L’attivazione di tale servizio avviene 
attraverso la compilazione di apposita SCHEDA R. DI SUPPORTO, cui gli operatori dello Sportello daranno 
riscontro telefonico o via e-mail. 
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      DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

          Marco BUSSETTI 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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