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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai
Ai
Al
Ai

Dirigenti Responsabili degli Sportelli Autismo
Docenti Referenti degli Sportelli Autismo
Referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR
Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT

Agli Operatori degli Sportelli Autismo del
Veneto
per il tramite dei Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche sede di servizio
e p.c.
Ai
Ai
Al
Al

Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Dirigenti degli UAT del Veneto
Dirigente Scolastico I.C 7 “S.Camillo” (PD)
Dirigente Scolastico I.C. di Este “G.Pascoli” (PD)

Al Dirigente scolastico IC Romano d’Ezzelino (VI)
Al Dirigente scolastico IC "Cipani" Santorso (VI)
Al Dirigente scolastico IC Sovizzo (VI)
Al Dirigente scolastico IC 2 di Rovigo
Al Dirigente scolastico IC “J. Turolla” Ariano Polesine (RO)
Al Dirigente scolastico ICS Via Roma, Mendicino (CS)
Al Dirigente scolastico I.C. “D. Alighieri” di Ferrara
Al Dirigente scolastico I.I.S. "Lazzaro Spallanzani" di
Castelfranco Emilia (MO)
Al Coordinamento Autismo Veneto

Oggetto: Gli Sportelli Autismo: esperienze a confronto - Giornata regionale di formazione
destinata agli Operatori degli Sportelli Autismo.
Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, all’interno delle azioni di sviluppo
della scuola inclusiva programmate dal Coordinamento regionale degli Sportelli Autismo, promuove una
giornata di studio destinata esclusivamente agli Operatori degli Sportelli Autismo e ai Referenti provinciali per
l’Inclusione che si terrà il prossimo 9 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la sede del CTS di
Padova – IC 7 “S. Camillo”, via De Cristoforis n. 2.
La giornata rappresenta l’occasione propizia per un confronto a più voci, scandito da testimonianze
ed esperienze nell’adozione dei diversi modelli, strumenti ed azioni di provata efficacia, dove poter
individuare filoni di “azioni comuni” ai diversi Sportelli e offrire uno spazio aperto di riflessione in un’ottica di
“contaminazione professionale” fra gli operatori del Veneto e di altre regioni.
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Per l’iscrizione alla giornata formativa, gli Operatori degli sportelli autismo, devono utilizzare il
modulo on-line, accessibile con le credenziali dell’Istituzione Scolastica (non del Dirigente Scolastico),
all’indirizzo a seguito riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”)
Si richiede di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 2 dicembre 2019, utilizzando come
browser Internet Explorer o Firefox. Le iscrizioni pervenute saranno validate dai Referenti degli Sportelli
Autismo di ciascuna provincia e il relativo accoglimento sarà reso noto attraverso il portale dell’USR per il
Veneto.
Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una mail
all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it.
Per eventuali informazioni contattare i referenti regionali ai numero 041 2723109 - 90 o scrivendo a
drve.ufficio2@istruzione.it
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa da
parte degli Opeatori degli Sportelli Autismo.
Distinti saluti.

Allegato: Programma della giornata formativa regionale
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

I referenti regionali
S.F./P.E./Z.L.

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 147 -150

