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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie di ogni ordine e grado
e

p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Ai Referenti Inclusione c/o gli UU.SS.TT.
Ai Dirigenti Responsabili Sportello Autismo
dr.ssa Savina L. – BL
dr.ssa Papparella S. – PD
dr. Golinelli A. – RO
dr.ssa Messina S. – TV
dr.ssa Zanon M. – VE
dr.ssa Zuffellato A. – VI
dr.ssa Persona M. - VR
Ai Docenti Referenti Sportello Autismo
dr.ssa Barattin K. – BL dr.ssa Gaban D – PD –
dr.ssa Ballarin M.G. – RO
dr. Magoga A. – TV
dr.ssa Iovane C. – VE
dr.ssa Munaro C. – VI
dr.ssa Tutone L. – VR
Ai Genitori del Coordinamento Autismo Veneto
Al Sig. Mason Ruggero
Alla Sig.ra Cappello Trolese Gloria
Alla Sig.ra Zen Sonia

OGGETTO: attivazione spazio web dedicato al servizio degli Sportelli Autismo all’interno del
portale dell’USR Veneto.
Si informa che si è recentemente costituito presso la Direzione Generale per il Veneto il Gruppo
di coordinamento regionale sull’autismo composto da rappresentanti dell’USR, dai responsabili e dai referenti
degli Sportelli Autismo presenti nei territori provinciali e da rappresentanti delle Associazioni dei Genitori che
formano il Coordinamento Autismo Veneto, nato il 1 aprile 2016.
Gli obiettivi intorno ai quali si sviluppa l’azione del Gruppo di coordinamento regionale sono i
seguenti:
1) diventare progressivamente un punto di riferimento per le Istituzioni Scolastiche della
Regione Veneto;
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2) costituire spazio di interazione per tutti i soggetti istituzionali impegnati nella promozione
dell’inclusione dei ragazzi con autismi;
3) sostenere lo sviluppo di azioni di progettazione e diffusione di buone prassi, unitamente a
iniziative di sensibilizzazione, formazione e ricerca.
Una degli interventi che il Gruppo regionale ha individuato come prioritario riguarda la
diffusione di informazioni riguardanti i servizi attivati dagli Sportelli Autismo, presenti in ciascuna provincia,
con lo scopo di accompagnare le famiglie e le istituzioni scolastiche nella costruzione di efficaci processi
inclusivi in favore degli alunni con disturbi dello spettro autistico.
A tal proposito, il portale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto –
www.istruzioneveneto.it - si arricchisce di un nuovo spazio, raggiungibile attraverso il banner “Sportelli
Autismo” presente nel menù di destra della homepage, al cui interno gli interessati potranno trovare le
seguenti informazioni:
1) presentazione generale del servizio “Sportelli Autismo”
2) presentazione analitica di ciascun sportello provinciale in termini di azioni realizzate, servizi
attivati, referenti, orari di sportello, ecc.
3) presentazione del Coordinamento Autismo Veneto con i principali riferimenti delle
Associazioni dei Genitori.
Lo spazio web in questione, che si pone in una prospettiva di servizio destinato alla comunità
scolastica e sociale, si arricchirà nel corso dei prossimi mesi con ulteriori informazioni e materiali utili al
lavoro delle scuole e delle famiglie.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

Il referente regionale
(Filippo Sturaro)
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