«INSEGNAMI IN
MODI DIVERSI, COSÌ
SARÒ IN GRADO DI
IMPARARE»
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SPORTELLO
AUTISMO
C T S - CENTRO T E R R I T O R I A L E D I
S U P PORTO - FAN O

Che finalità ha?

SPORTELLO AUTISMO
Lo “Sportello Autismo” afferente al CTS di Fano,
presente sul territorio della provincia di PesaroUrbino, offre un servizio di supporto all’
organizzazione e alla didattica inclusiva per i
bambini, gli alunni e gli studenti con disturbo
dello spettro autistico.

A chi è rivolto il servizio?
Al personale scolastico delle scuole della
provincia

In che cosa si concretizza?
In un servizio gratuito, organizzativo, educativo
e didattico offerto da docenti, ad altri docenti
dei diversi ordini di scuola.

Quando verrà attivato?
Il servizio sarà attivo dal mese di ottobre
2019. Le consulenze verranno effettuate il
primo martedì di ogni mese da settembre a
di giugno con chiusura nei mesi estivi
presso la sede del CTS della Scuola “A.
Gandiglio” di Fano.

Da chi è gestito?
Da un gruppo di nove docenti dei diversi
ordini di scuola e Istituti della provincia con
specifiche competenze sui disturbi dello
spettro autistico.

Come prenotare una consulenza?
Compilando il modulo presente sul sito
http://www.ctsfano.it o seguendo il link da
https://gandiglio.edu.it. Oppure inviando
una mail a:
sportelloautismofano@gandiglio.it alla c. a.
di Elisabetta Guidi, indicando un numero di
telefono al quale sarete richiamati.

• Promuovere la cultura della presa in
carico educativa di bambini, alunni e di
studenti con disturbo dello spettro
autistico
secondo
linee
guida
riconosciute dal MIUR e dalla Comunità
scientifica internazionale.
• Favorire l’applicazione delle nuove
tecnologie alla didattica.
• Incoraggiare la cooperazione tra
docenti, con scambio di buone pratiche,
di esperienze e di conoscenze.t

Quali sono le azioni messe in
campo?
• Formazione e supporto alle scuole
relativi a pratiche efficaci di inclusione.
• Raccolta di documentazione di
esperienze, di buone prassi e di materiali
educativi e didattici.
• Interventi dei docenti operatori nelle
scuole per la condivisione di efficaci
strategie di intervento.
• Raccordo con gli Enti e le Associazioni
presenti sul territorio.

