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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 degli UST
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
e

p.c.
Ai Referenti Inclusione c/o gli UU.SS.TT.

OGGETTO: attivazione spazio web dedicato al servizio degli Sportelli Autismo all’interno del portale dell’USR
Veneto – richiesta di diffusione.
Come precedentemente comunicato con nota prot. n. 6154 del 20 aprile 2017, il portale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si è arricchito di un nuovo spazio web, progettato dal Gruppo di
coordinamento regionale sull’autismo e raggiungibile attraverso il banner “Sportelli Autismo” presente nel
menù di destra della homepage www.istruzioneveneto.it .
All’interno del citato spazio web 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.
Al fine di raggiungere il maggior numero possibile di utenti e di assicurare in tal modo una
diffusione capillare delle informazioni, si chiede ai Dirigenti in indirizzo di valutare la possibilità di prevedere,
all’interno dei siti dei rispettivi uffici e istituzioni, un link allo spazio web in questione presente nel sito
dell’USR Veneto.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
Il referente regionale
(Filippo Sturaro)
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