
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

 

Rif.  Paola Damiani 

USR Piemonte 

Ufficio IV-  per lo studente , l’Integrazione e la partecipazione 

Dirigente franco calcagno 

tel. 011-5163624 

E-mail FRANCO.CALCAGNO@istruzione.it 

 

 

Torino, 09/01/2017 

Ai Dirigenti e ai referenti dei CTS del Piemonte 

     e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

OGGETTO:”FORMAZIONE OPERATORI SPORTELLI PER L’AUTISMO”  

In riferimento al progetto “Sportelli per l’Autismo in Piemonte”, organizzato dall’USR 

per il Piemonte in collaborazione con i CTS e il CTI “Cottolengo”,  si comunica che la 

Formazione di II livello, finalizzata all’attivazione degli Sportelli per l’Autismo presso 

ciascun CTS e rivolta ai  Referenti degli Sportelli  CTS (operatori dei CTS già 

individuati) e ai Referenti territoriali (uno per ciascun Ambito Territoriale delle 

Istituzioni Scolastiche), avrà luogo nei mesi di gennaio e di febbraio, come 

concordato, con il seguente calendario: 

 
1° GIORNATA: martedì 17 gennaio 2017  (h. 10-13; 14-17) 

 

AUTISMO: ASPETTI GENERALI  (Prof. Cottini) - tempo 3 ore + 1 ora di ripresa nel pomeriggio per eventuali 
quesiti; 
 
INDICAZIONI TELEFONICHE CONDIVISE: GENERALI: COME/COSA RISPONDERE AL TELEFONO (intervento di un 

"esperto" di call center). 
 
 
2° GIORNATA: martedì 31 gennaio 2017 (h. 10-13; 14-17) 

 
AUTISMO A SCUOLA: relazione tra alunno e insegnante, tra pari; relazione tra insegnanti, con la rete, con la 
famiglia (Prof. ssa Pavone); 
 
ESPERIENZE DI AUTISMO A SCUOLA, NEI DIVERSI GRADI SCOLASTICI (intervento di insegnanti con esperienze sul 

campo). 

 

3° GIORNATA: martedì 14 febbraio 2017  (h. 10-13; 14-17) 

STRATEGIE DIDATTICHE SPERIMENTATE: presentazione di proposte operative (Scuola Cottolengo e collaboratori); 

LO SPORTELLO AUTISMO: L'ESPERIENZA della SCUOLA COTTOLENGO E "BUONE PRASSI" (Scuola Cottolengo e 
collaboratori). 
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Si fa presente che le date e gli orari sono stati definiti tenendo conto dei desiderata 

espressi dagli operatori dei CTS durante l’ultimo incontro e  delle disponibilità dei 

formatori contattati; dove non vengono indicati i nomi, sono già state individuate le 

persone che condurranno gli interventi. 

 

Gli incontri si svolgeranno a Torino, presso i locali della Scuola “Cottolengo” – via 

Cottolengo, 14. 

 

Per quanto riguarda la figura del Referente territoriale, per il quale è stata prevista la 

partecipazione a questo livello di formazione, si chiede cortesemente ai Dirigenti e 

agli Operatori dei CTS incaricati sul progetto Sportello Autismo di provvedere 

all’individuazione e alla convocazione degli stessi (uno per ciascun Ambito 

Territoriale delle Istituzioni Scolastiche), secondo quanto già concordato in fase 

progettuale. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

   

 

 
                        
                               

 
Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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