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Prot. n. 5387/VII 5

Cuneo, 24 ottobre 2019
Ai Dirigenti Scolastici

Ai docenti curriculari e referenti autismo delle scuole di ogni ordine e grado
Ai docenti di sostegno
Agli assistenti alle autonomie
Cuneo e provincia

OGGETTO: Autismo - Tavoli d’incontro/Consulenze personali
Si comunica che il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Cuneo, nell’ambito del
progetto Sportello Autismo, attiva la terza edizione dei “tavoli d’incontro” per
insegnanti curriculari, di sostegno e assistenti alle autonomie sotto la conduzione dei
docenti esperti per l’autismo, al fine di condividere e sviluppare possibili soluzioni a
reali problemi che è necessario affrontare nella quotidianità scolastica.
Per venire incontro alle esigenze dei partecipanti gli
tenuti nelle seguenti sedi e date.
LUOGO
DATA
ORA
I.C. “S. Grandis“
11 novembre
16,00-18,00
Piazza Don Raimondo Viale 9,
Borgo San Dalmazzo
I.C. “San Michele”
18 novembre
16,30-18,30
Via al Santuario 7,
Scuola Vicoforte di Mondovì

incontri, previa iscrizione, saranno
ARGOMENTO
Comunicazione e
strategie di supporto

DOCENTE
Ferrero Chiara
Barattero Paola

Comunicazione e
strategie di supporto

Ferrero Chiara
Barattero Paola

Inoltre le docenti si sono rese disponibili a consulenze personali, previa iscrizione,
nelle seguenti sedi e date
LUOGO
DATA
ORA
DOCENTE
I.C. “S. Grandis“
25 novembre
15,00Ferrero Chiara
Piazza Don Raimondo Viale 9,
17,00
Borgo San Dalmazzo
I.C. “San Michele”
28 novembre
15,00Barattero Paola
Via Santuario 7,
17,00
Scuola Vicoforte di Mondovì

Destinatari:
Insegnanti, insegnanti di sostegno, assistenti alle autonomie.

Iscrizioni:
Avverranno esclusivamente on-line compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito
del CTS di Cuneo raggiungibile digitando: ctscuneo.com sezione “eventi”
Numero massimo di partecipanti:
Data l’operatività delle lezioni il numero massimo di partecipanti è di 20 per ogni
gruppo “tavoli d’incontro” autismo.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171 692623 (prof.ssa Civalleri
Barbara)
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Milva RINAUDO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 co 2, d.lgs. 39/93)

