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                                                                                                   Pinerolo, 21 febbraio 2020 

Circolare Interna n. 097 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni afferenti il Polo Regionale per la disabilità 

 

OGGETTO: Iscrizioni corso di formazione Autismo. 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica alle Istituzioni afferenti il Polo Regionale per la disabilità 

l’effettuazione di un percorso formativo sull’autismo, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, a tempo 

indeterminato e determinato, strutturato come segue: 

 

OBIETTIVI 

• Definire l'“autismo” e delinearne le varie tipologie (DSM V).  

• Aumentare le conoscenze riguardo le caratteristiche principali del disturbo e le aree maggiormente 

compromesse.  

• Essere a conoscenza del percorso di diagnosi e dei fattori predittivi, sapere cosa osservare.  

• Delineare il quadro normativo e le azioni richieste nei casi di autismo, come la compilazione del PEI.  

• La valutazione: come comprendere le diagnosi/relazioni specialistiche.  

• Sottolineare l’importanza del lavoro di rete e del sostegno alla famiglia/caregivers.  

• Fornire strategie per la didattica, per la comunicazione (CAA, strategie visive) e presentazione di ausili 

informatici.  

• Sottolineare l’importanza dell’autonomia e dell’integrazione in classe.  

 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale (i materiali saranno resi disponibili in formato elettronico). 
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• Casi clinici/esempi e discussione di casi portati dai partecipanti. 

• Lavori in piccolo gruppo. 

• Confronti e dibattiti. 

 

FORMATORI  

Miriam Sanmartino 

Martina Arancio  

 

CALENDARIO INCONTRI  

sabato 14 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

martedì 17 marzo 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

martedì 24 marzo 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

LUOGO SVOLGIMENTO CORSO  

Scuola Primaria “V. Lauro” 

Via Battitore angolo via Giustetto – Pinerolo 

 

Le iscrizioni, effettuate esclusivamente dalle Istituzioni Scolastiche, dovranno pervenire via mail all’indirizzo 

toic8bj00c@istruzione.it, utilizzando il modello allegato, entro e non oltre giovedì 5 marzo 2020. Le 

domande pervenute dopo tale data non verranno accettate. Si richiede alle Istituzioni di indicare i 

nominativi degli iscritti in ordine di priorità. 

L’elenco dei docenti ammessi verrà pubblicato sul sito www.icpinerolo2.edu.it  in data 9 marzo 2020. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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