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Circ. n. 31                 Voghera, 16 settembre 2021 
- Ai docenti 

- Agli atti 

- Al sito web 
 

 
 

 
Oggetto: Piano annuale attività CTS – Sportello Autismo (SA) – Scuola 

Polo Inclusione (SPI) 
 

Azioni formative  

 
Il CTS accoglie le richieste di formazioni dei docenti e in  qualsiasi momento è 

possibile compilando il form  https://forms.gle/LsaVgRrWRdmg3zyL6  
 

Di seguito le iniziative previste per il corrente anno scolastico:  
 

• Corso di formazione a distanza Apprendere e comprendere con le 
immagini – mese di ottobre (lunedi e giovedì – per tre settimana per un 

totale di 6 incontri) – Zana Fusillo Pastrone – link iscrizione 
https://forms.gle/DmCYv1j5FbFifWjp7 o La C.A.A. campi di impiego e la 

ricaduta scolastica lunedi 18 ottobre - giovedì 21 ottobre - dalle 15:00 alle 
17:00 o Incontri con esperti per piattaforma dedicata e costruzione di 

materiale/ tabelle comunicative lunedì 11 - giovedì 14 dalle 15:00 alle 17:00 
lunedì 25 - giovedì 28 - dalle 15:00 alle 18:00)  

• Incontri di formazione su tematiche legate all’autismo – Cottini (date da 

definire)  
• Incontri di formazione su tematiche ADHD – DOP -DOC (date da definire) 

• Incontri di formazione PEI e valutazione (date da definire)  
• Incontri di formazione La normativa scolastica (date da definire)  

• Incontri di formazione La lettura del PEI (date da definire)  
• Incontri di formazione sulle tecnologie a favore dell’inclusione scolastica 

(date da definire) – esperti GLIC – referente CTS  
• Incontri di formazione su corresponsabilità educativa – (date da definire) 

Fogarolo – Onger  
• Modulo formativo Fare inclusione con l’inclusione del fare. La 

personalizzazione degli apprendimenti per gli alunni con bisogni educativi 
specifici e complessi (si sta definendo in questi giorni) Altre azioni  

• Incontro con la neuropsichiatria di Pavia  
• Predisposizione spazio piattaforma anche per formazione continua e 

autonoma  
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• Pubblicazione di video pillole su tematiche autismo  

• Costituzione gruppi di ricerca-azione con il supporto di esperti e/o in contatto 
con altri gruppi di altre province /regioni  

• Laboratori tematici  
• Laboratorio disturbi dello spettro autistico e costruzione di un PEI per un 

intervento personalizzato educativo e didattico mirato (si sta definendo in 

questi giorni e verrà attivato solo se ci sarà un determinato numero di 
adesioni)  

• Laboratorio progettazione e orientamento al progetto di vita e ai PCTO, 
valori, metodi e strumenti e costruzione di un PEI per interventi mirati sullo 

specifico profilo dell'alunno/studenti (si sta definendo in questi giorni)  
 

Seguiranno successive comunicazioni con date e link per iscriversi.  
 

Qui di seguito  
link per la consulenza: https://forms.gle/LsaVgRrWRdmg3zyL6  

link per iscrizione Apprendere e comunicare con le immagini: 
https://forms.gle/DmCYv1j5FbFifWjp7 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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