
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Perugia, data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali

Ai Referenti Scolastici per l’inclusione

Oggetto: Sportello Autismo – Prosecuzione attività A.S. 2020/2021

Come noto, nella regione Umbria è attivo lo Sportello Autismo, con sede provinciale presso i
CTS di Perugia (I.I.S. “Giordano Bruno”) e di Terni (D.D. “Mazzini”), coordinato da questo Ufficio
e composto da un gruppo di docenti esperti che dal 2017 sono in formazione specifica con la super-
visione  del  dr.  Angiolo  Pierini,  responsabile  del  centro  di  neuropsichiatria  e  psicologia  clinica
dell’età evolutiva presso l’ASL Umbria 1 di Perugia, che rappresenta il punto di riferimento e di
supporto per tutti i docenti delle Istituzioni Scolastiche che accolgono nelle loro classi alunni con
disturbi dello spettro autistico, oltre ad offrire servizi di consulenza e formazione attraverso la meto-
dologia del peer-teaching, affiancando colleghi e consigli di classe per organizzare interventi educa-
tivo-didattici inclusivi.

Si informa le SS.LL. che lo Sportello proseguirà la propria attività fino al termine delle lezioni
effettuando consulenza nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 in modalità “a distan-
za”. È possibile prenotare un incontro accedendo al  calendario online dello Sportello con un ac-
count GMail.

I docenti dello Sportello sono altresì raggiungibili per altre comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica: sportello.autismo@iisgiordanobruno.it.

IL DIRIGENTE TECNICO
Francesco Mezzanotte

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Link al calendario:
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?
sstoken=UUZBdkhCU2RSQzlyfGRlZmF1bHR8YWI0OGFmZDQ1ODQ4MjM1NDE4N2ZjNTQ4MDk3MGRiM2E&pli=1

Allegato: Volantino dello Sportello Autismo

Dirigente: Francesco Mezzanotte
Rif: Loretta Rapporti, email: loretta.rapporti@posta.istruzione.it Documento: 202102111017 Sportello Autismo, prosecuzione attività as 2020_2021
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“Sii tu il cambiamento 

che vuoi vedere nel 

mondo”  

               M. GANDHI    

Nasce per offrire a tutte le istituzioni scolastiche della Regione 
Umbria un servizio di supporto e consulenza sugli aspetti didattici 
e organizzativi dell’intervento educativo (spazi, tempi, materiali) 
per alunni con Disturbi  dello Spettro Autistico. 

I suoi obiettivi sono: supportare le scuole — fornire consulenza agli 
insegnanti— raccogliere e documentare  esperienze—collaborare 
con enti ed istituzioni del territorio. 

Si rivolge a tutti gli insegnanti degli Istituti Scolastici della REGIONE 
UMBRIA di ogni ordine e grado. 

Siamo insegnanti specializzati nell’ambito della disabilità con 
formazione pluriennale 

ORARI DI CONSULENZA: Lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

PRENOTAZIONE TRAMITE LINK: 
https//usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=5881 
INFORMAZIONI: 
sportelloautismo@giordanobruno.it 
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