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Dott. Giuseppe Bordonaro 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara 

● Prof.ssa Gabriella Colla 
docente coordinatore dell’Ufficio III, 

Sostegno alla Persona e alla Partecipazione studentesca 
UST Novara 

● I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA 
● TUTTI I DOCENTI INDIVIDUATI COME  

COORDINATORI REFERENTI PER L’INCLUSIONE 
● TUTTI I DOCENTI INDIVIDUATI COME  

COORDINATORI AUTISMO 
ed a  

● TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: TAVOLI DI CONFRONTO SULLE TEMATICHE COLLEGATE AI DISTURBI DELLO SPETTRO 

AUTISTICO 

 

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Novara, organizza, nell’ambito delle iniziative relative al 

funzionamento dello Sportello Provinciale per l’Autismo, un ciclo di incontri per offrire l’opportunità a tutti i 

docenti interessati di confrontarsi su tematiche considerate fondamentali ai fini di un buon processo di 

inclusione degli alunni con problematiche collegate ai disturbi dello spettro autistico. 

I tavoli di confronto si terranno a distanza, tramite la piattaforma GoToMeeting collegandosi nelle date 

e orari previsti, dopo aver effettuato l’iscrizione a questo link: https://forms.gle/Q9NgdZCcgM9jfcm89 . 

Gli incontri saranno coordinati dalle docenti esperte dello Sportello Provinciale Autismo che 

stimoleranno alla riflessione introducendo l’argomento con esperienze e buone prassi. Seguirà la parte di 

confronto tra i docenti che parteciperanno. Su richiesta, sarà possibile ricevere un attestato di partecipazione 

all’incontro. 
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CALENDARIO TAVOLI DI CONFRONTO 

 

ARGOMENTO ORDINE DI SCUOLA DATA E ORARIO DOCENTI ESPERTE 

La Didattica a distanza e 

la Didattica digitale 

integrata: esperienze e 

suggerimenti 

Infanzia e Primaria (in caso di 

numero elevato di partecipanti, 

i gruppi saranno suddivisi) 

venerdì           

12 marzo 2021 

ore 17.00 

ISABELLA FALCONE 

Secondaria di 1° e 2° grado (in 

caso di numero elevato di 

partecipanti, i gruppi saranno 

suddivisi) 

lunedì  

8 marzo 2021 

ore 14.30 

ALESSANDRA UGAZIO 

MARIA ELENA PORCELLI 

L’importanza della 

condivisione nella stesura 

del PEI come progetto di 

vita 

Infanzia e Primaria (in caso di 

numero elevato di partecipanti, 

i gruppi saranno suddivisi) 

venerdì 

26 marzo 2021 

ore 17.00 

ISABELLA FALCONE 

Secondaria di 1° e 2° grado (in 

caso di numero elevato di 

partecipanti, i gruppi saranno 

suddivisi) 

lunedì  

22 marzo 2021 

ore 14.30 

ALESSANDRA UGAZIO 

MARIA ELENA PORCELLI 

Come realizzare un 

protocollo di accoglienza 

per l’inizio dell’anno 

scolastico o per l’arrivo di 

un nuovo alunno. 

Infanzia e Primaria (in caso di 

numero elevato di partecipanti, 

i gruppi saranno suddivisi) 

venerdì  

23 aprile 2021 

ore 17.00 

ISABELLA FALCONE 

Secondaria di 1° e 2° grado (in 

caso di numero elevato di 

partecipanti, i gruppi saranno 

suddivisi) 

lunedì  

19 aprile 2021 

ore 14.30 

ALESSANDRA UGAZIO 

MARIA ELENA PORCELLI 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione della presente comunicazione e ad agevolare 

la partecipazione di tutti i docenti interessati. 

 

 

Novara, 1° marzo 2021 

 

La referente del CTS        Il Direttore del CTS 

           prof.ssa Simona Mondelli           Dirigente Scolastica  

         prof.ssa Fabia Maria Scaglione 
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