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Vicenza, 19 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici
scuole statali e paritarie
della provincia di Vicenza
Loro Sedi

E, p.c.

Alla Direzione Generale del Veneto
Ufficio IV - Venezia

OGGETTO: corso di formazione base sui Disturbi dello Spettro Autistico a.s. 2014-2015.

Invio in allegato il programma di formazione base sui Disturbi dello Spettro
Autistico che si svilupperà nel corrente anno scolastico e che è parte integrante di un
progetto formativo pluriennale a valenza provinciale.
Esso è rivolto a tutti gli insegnanti, collaboratori scolastici e operatori sociosanitari
delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado della provincia che non hanno
svolto in passato esperienze di formazione simili o che desiderano comunque
approfondire i concetti di base su questa tematica e in particolare agli educatori dei nidi
integrati e degli insegnanti delle scuole d’infanzia per poter facilitare l’intercettazione
precoce dei bambini con questa sindrome.
Questa proposta, contemporanea ad altra già avviata per il corrente anno scolastico
rivolta a docenti e operatori sociosanitari che hanno frequentato precedenti percorsi
formativi, è organizzata dalla Fondazione Brunello ONLUS di Vicenza in accordo con lo
Sportello Provinciale Autismo servizio specifico dell’UST e dei CTI della provincia di
Vicenza, la S.N.P.I. – Età evolutiva/disabilità delle Aziende ULSS 3 – 4 – 5 – 6, il Presidio
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riabilitativo “La Nostra Famiglia” di Vicenza, il Presidio riabilitativo "Villa Maria" di
Vigardolo, la S.N.P.I. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata -Verona, la
F.I.S.M. di Vicenzal’ANGSA Veneto – Onlus e Autismo Triveneto – Onlus.
Finalità della formazione è promuovere nelle scuole del nostro territorio un modello
condiviso ed efficace di integrazione scolastica e di inclusione sociale delle persone
con Disturbi dello Spettro Autistico.
Considerando la valenza della proposta chiedo ai Dirigenti Scolastici di diffondere
adeguatamente l'iniziativa presso gli insegnanti delle proprie scuole.

Ringrazio per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Reggente
F.to Dr. Domenico Martino
firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993
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