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I nodi della Rete
Sportello Autismo di Belluno
email: sportelloautismo.ctibelluno@gmail.com

Sportello Autismo di Padova
email: cts.padova.autismo@gmail.com

USR VENETO

Sportello Autismo di Rovigo
email: autismo@ctsctirovigo.it

Sportello Autismo di Treviso
email: cts@bestatreviso.gov.it

Sportello Autismo di Venezia
email: info@ctsvenezia.it

Sportello Autismo di Verona
email: sportelloautismo@istruzioneverona.it

Rete regionale di
Servizio, Supporto ed
Accompagnamento
alle Scuole del Veneto

Sportello Autismo di Vicenza
email: sportelloautismo.vi@iclonigo.eu

w ww .i s t r u z i o n e ve n e t o . i t

ROIC823007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002922 - 21/09/2017 - A36a - Disabili, DSA - E

Sportello Autismo di Rovigo
La rete “Sportelli Autismo” presente nel territorio della Regione
Veneto offre un servizio di supporto in tema di organizzazione e di
didattica inclusiva per gli studenti con disturbo dello spettro
autistico.
A chi è rivolto il servizio?
Al personale scolastico, agli alunni, alle famiglie e agli operatori dei
Servizi Socio Sanitari.
In cosa si concretizza?
In un supporto organizzativo, educativo e didattico di docenti con
specifiche competenze sui disturbi dello spettro autistico.
Che finalità ha?





Responsabile

Amos Golinelli: Dirigente Scolastico I.C. di Badia Polesine (RO),
Responsabile della Scuola Polo per l'Inclusione di Rovigo

Referente

Docente Mariagrazia Ballarin

Enti e
Associazioni
coinvolti









Destinatari

Alunni e classi di ogni ordine e grado (statali e paritarie), Docenti,
Famiglie, Comunità locale

Attività

 Supporto operativo e formazione ai docenti, al personale
scolastico, ai compagni, alle famiglie e altre funzioni di
sostegno;
 Condivisione dei percorsi tra personale della scuola, famiglia e
specialisti;
 Consulenza didattica e indicazioni operative per la definizione
di spazi, tempi e materiali; descrizione di buone pratiche,
strumenti e materiali didattici;
 Percorsi di sensibilizzazione sulla tematica dell’autismo rivolti
a docenti e studenti degli Istituti Superiori in collaborazione
con la Consulta degli Studenti;
 Collaborazione con diverse Associazioni per iniziative, come
convegni, presentazione libri.
 Rete Attiva tra Sportelli del Veneto

Sede

Le sedi per lo sportello sono quattro:
I.C. Rovigo 1, I.C. Adria 1 ,Badia sede CTS, Porto Tolle.

Apertura
sportello

Su appuntamento a seguito attivazione della richiesta tramite
modulo online

Web

www.ctsctirovigo.it/index.php/sportello-provinciale-autismo

Promuovere la cultura della presa in carico educativa di alunni e
di studenti con disturbo dello spettro autistico secondo linee
guida riconosciute dal MIUR e dalla Comunità scientifica
internazionale.
Favorire l’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica.
Incoraggiare la cooperazione tra docenti, con scambio di buone
pratiche, di esperienze e di conoscenze.

Quali sono le azioni messe in campo?





Formazione e supporto alle scuole relativi a pratiche efficaci di
inclusione.
Raccolta di documentazione di esperienze, di buone prassi e di
materiali educativi e didattici.
Interventi dei docenti operatori nelle scuole per la strutturazione
dell’ambiente e la condivisione di efficaci metodologie, tecniche
e strategie di intervento.
Raccordo e collaborazione con gli Enti e le Associazioni presenti
sul territorio.

A.ULSS n.5
A.N.G.S.A. Veneto Onlus;
“Uniti per crescere” Onlus di Padova,
Associazione “X Fragile” Nazionale e Gruppo del Veneto
“Down Dadi” Sezione di Adria
“Pianeta handicap” Rovigo
A.I.D.E.E. Sezione Rovigo (Associazione Italiana Disprassia
dell’Età Evolutiva)

