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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELL’AMBITO CE 8 

ALLE REFERENTI/FUNZIONI STRUMENTALI  
AREA HANDICAP E AUTISMO 

AI DOCENTI DI SOSTEGNO 
LORO SEDI 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Avvio servizio di consulenza “Sportello Autismo in rete” a.s. 2021/2022 

 
Questa Istituzione scolastica, già sede di Sportello Autismo e inserita nella rete 

nazionale SAI (Sportelli Autismo Italia) dal settembre 2019, informa che dal 09/05/2022 
partirà il servizio di consulenza in oggetto, offerto alle scuole di ogni ordine e grado 
dell’ambito CE 8, finalizzato alla costruzione partecipata di interventi didattici efficaci e 
inclusivi. La modalità di intervento riguarderà solo gli aspetti didattici e l’organizzazione 
dell’intervento a scuola (tempi, spazi, sussidi e ausili specifici) per gli alunni con disturbo 
dello spettro autistico. 

La prenotazione per la consulenza dovrà avvenire tramite la compilazione di una 
richiesta di prenotazione raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/z9mXJy7heY8tvXUz8. 
Alla prenotazione seguirà l’organizzazione di un incontro in modalità da remoto su 

piattaforma Google Meet. Il link di collegamento verrà inoltrato all’indirizzo del richiedente 
indicato nella scheda di prenotazione. 

Il calendario degli incontri è allegato alla presente comunicazione. 
E’ consigliato prenotarsi almeno una settimana prima della data prevista per 

la consulenza, secondo il calendario in allegato. 
Si coglie l’occasione per informare le SS.LL. che è stato attivato il sito dello Sportello 

Autismo Cimarosa https://sites.google.com/view/cimarosasportelloautismo/home 
raggiungibile anche dal sito dell’istituto www.cimarosaaversa.edu.it.  

Nel sito dello Sportello Autismo verranno inseriti periodicamente materiali utili per la 
formazione, la didattica e l’approfondimento di tematiche inerenti al disturbo dello spettro 
autistico. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Aversa lì, 02/05/2022 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
    Mario Autore 
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CALENDARIO SPORTELLO AUTISMO IN RETE A.S. 2021/2022 
 
 

MESE DI MAGGIO 
 
 

GIORNO          ORA 

Lunedì 9 Maggio 15.30/16.30 

Lunedì 16 Maggio 16.00/17.00 

Lunedi 23 Maggio 16.00/17.00 

Lunedì 30 Maggio 16.00/17.00 

 
 
 

MESE DI GIUGNO 
 
 

GIORNO          ORA 

Lunedi 6 Giugno 16.30/17.30 

Lunedì 13 Giugno 16.30/17.30 

Lunedì 20 Giugno 16.30/17.30 
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