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Circ. n. 1 

        Ai Dirigenti  
e ai Referenti per 

l’Inclusione 

delle Istituzioni  
 Scolastiche di II  

grado Statali 
di Torino e Città 

Metropolitana  
    

 
OGGETTO: SUPERIAMOCI  - Progetto inserimento allievi con disturbo dello 

spettro autistico nelle scuole secondarie di II grado –Attivazione del  
progetto per l’a.s. 2019/20 

Il progetto Superiamoci è costituito da una rete di interventi interistituzionali 
realizzati in sinergia tra questo UST – Uff. Inclusione, la Città Metropolitana e 

l’Associazione ANGSA di Torino con il fine di  favorire  l'inserimento degli allievi 
con Disturbo dello Spettro Autistico nelle  scuole secondarie di II grado e 

nel tempo sostenere il loro percorso di inclusione nei cinque anni di frequenza 
con la finalità di elaborare efficacemente l’inserimento sociale e lavorativo. 

Come è noto, infatti, il passaggio degli studenti con autismo dal I al II ciclo 

spesso rappresenta un momento dalle elevate criticità  a causa delle forti 
richieste di adattamento e flessibilità, che sono sovente destabilizzanti e causa, 

talvolta, di comportamenti problematici. Il progetto Superiamoci si è 

dimostrato negli anni un valido riferimento metodologico in grado, se bene 
interpretato, di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi rivolti 

agli studenti con disturbo dello spettro autistico, oltre ad essere strumento 
efficace che favorisce il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi 

inclusivi attivati a scuola. 

Al fine di consolidare l’esperienza maturata nei quattro anni del progetto e 
stimolarne la diffusione sui territori, anche in vista della scelta orientativa da 

parte delle famiglie per l’a.s. 19/20, si terrà un incontro  
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Martedì 15 gennaio alle ore 15,00 

Presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Umberto I 

Via Bligny 1bis – Torino 

durante il quale verranno illustrate nel dettaglio i contenuti del progetto a 
dirigenti scolastici, docenti referenti all’inclusione e alle famiglie interessate che 

intendono attivare il progetto nelle proprie istituzioni scolastiche.   

Vista l’alta valenza della proposta, si confida nella consueta, fattiva 
partecipazione.  

CONSIGLIERA Delegata all’Istruzione     IL DIRIGENTE 

Barbara Azzarà        Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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