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Servizi di supporto e consulenza per le scuole
relativi agli aspetti didattici e all’organizzazione dell’intervento a scuola per gli alunni nello spettro autistico

Rende, 15/10/2021 - Prot. n. 5488 /v.9
Al Dirigente Scolastico
e p.c. Al Referente d’Istituto per l’Inclusione
delle scuole della provincia di Cosenza
Loro Sedi

Oggetto:

SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO - COSENZA (SPA CS)
Servizi di supporto e consulenza alle scuole
Si informa che anche per l’a. s. 2021-2022 le scuole della provincia di Cosenza possono liberamente e
gratuitamente fruire dei servizi di consulenza erogati dallo Sportello Provinciale Autismo di Cosenza, al
sesto anno di attività, istituito presso questo Istituto in attuazione del DM 435/2015 del MIUR.
I servizi prestati afferiscono agli aspetti didattici e all’organizzazione dell’intervento a scuola per
l’inclusione degli alunni nello spettro autistico; tra questi, il servizio di presa in carico di un alunno si articola
in min. 3 incontri annuali condotti da due operatori SPA a cui partecipano l’alunno, il docente sul sostegno e
altri del Consiglio di Classe, i genitori dell’alunno.
Lo Sportello opera sotto la supervisione e direzione di questo Istituto e con il coordinamento didatticoscientifico del CTS provinciale, di cui questo Istituto è titolare.
Gli Operatori dello Sportello sono Docenti qualificati e formati per assolvere a questo servizio.
Procedure di attivazione o di continuità del servizio:
- La scuola interessata trasmette il modulo di richiesta, riportato in allegato, a questo Istituto all’indirizzo
csis07400x@istruzione.it
e
p.c.
allo
Sportello
Provinciale
Autismo
all’indirizzo
spa_cosenza@handitecno.calabria.it
- A seguito della suddetta richiesta e relativa accoglienza questo Istituto trasmetterà alla scuola richiedente
una scheda finalizzata alla raccolta dei dati preliminari introduttivi al servizio. La scheda debitamente
compilata è trasmessa dalla scuola agli indirizzi di e-mail di cui sopra. La Scheda è riportata in allegato.
- L’Istituto comunica alla scuola richiedente i nominativi dei due Operatori incaricati della prestazione del
servizio.
- Di norma le attività di consulenza in presenza hanno sede presso questo Istituto, in orario pomeridiano.
Il calendario e i tempi delle attività sono concordati tra le scuole e gli Operatori SPA incaricati.
Nell’assolvere al presente servizio gli Operatori SPA si avvalgono delle risorse strumentali e logistiche
dell’Istituto, della dotazione strumentale e dei servizi del CTS provinciale, nonché del supporto organizzativo
della scuola richiedente il servizio.
Info: E-mail: spa_cosenza@handitecno.calabria.it - Web: www.handitecno.calabria.it - Tel. 349 5352509
La Dirigente Scolastica
Alisia Rosa Arturi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
e x a rt . 3 , c . 2 . , D Ls n . 3 9 / 9

Allegati: Modulo di richiesta servizio e Scheda introduttiva al servizio

