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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi
Ai

Dirigenti Scolastici delle scuole statali

di ogni ordine e grado di Brescia e provincia
Ai coordinatori didattici delle scuole Paritarie
Ai Coordinatori/Referenti d’istituto per l’inclusione
Ai componenti di Gruppo Lavoro Interistituzionale Provinciale
ASST Brescia e Provincia
LORO SEDI
Oggetto: AUTISMO A SCUOLA - PROSPETTIVE PEDAGOGICO DIDATTICHE
Con riferimento alle finalità individuate nel progetto regionale la Rete Blu, una rete che promuove nelle
scuole lombarde la cultura della presa in carico educativa e didattica degli alunni con autismo, si propone
un percorso di formazione, che intende incentivare e valorizzare l’inclusione scolastica degli alunni con
disturbi dello spettro autistico attraverso la condivisione e valorizzazione delle buone prassi.
Alla luce di queste riflessioni l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, il Centro Territoriale di Supporto
(CTS) di Brescia e lo Sportello Autismo Brescia, entrambi con sede IIS Sraffa, in collaborazione con i
Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), programmano due Giornate di studio:
AUTISMO A SCUOLA - PROSPETTIVE PEDAGOGICO DIDATTICHE il 26 e 27 aprile 2022 dalle 1618,30.
La proposta formativa intende promuovere conoscenze, modelli e strategie di intervento strettamente
correlate al territorio ed al contesto scolastico.
I destinatari dell’attività formativa sono docenti referenti/coordinatori d’istituto per l’inclusione di ogni
istituzione scolastica. Il percorso persegue l’obiettivo di:
consolidare conoscenze e competenze professionali
costruire una solida struttura concettuale e metodologica
condividere i diversi piani di azione educativi didattici
Programma e modalità di partecipazione sono descritte nel modulo allegato
DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
Allegato:
Programma Giornate di studio
Maria Galazzo Referente Area Inclusione
Ufficio Scolastico provinciale di Brescia
mail mariagalazzo.ustbs@gmail.com
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