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Oggetto: “Sportello autismo” - un servizio a disposizione delle scuole e delle famiglie del territorio.

In questo inizio d’anno particolare, in cui l’emergenza COVID ci costringe a percorrere strade e soluzioni 

inesplorate, vorrei evidenziare la risorsa dello sportello autismo presente nella nostra provincia.

Dal 2017 presso l’Istituto Comprensivo “A. Bonfanti e A. Valagussa” di Cernusco Lombardone, è attivo lo 

sportello autismo, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per insegnanti, ed

genitori che sono coinvolti nell’istruzione di bambini e ragazzi autistici.

Grazie a questo servizio è possibile avere consulenza gratuita per suggerimenti, idee e strategie 

didattiche utili nel lavoro scolastico a cura di personale esperto per f

alunni che presentano tale condizione. 

Soprattutto in questo periodo difficile per tutti e in particolare per gli alunni più fragili, sapere che è a 

disposizione una risorsa qualificata per le situazioni difficili è una o

Le modalità di accesso al servizio e di richiesta di consulenza sono indicate nella pagina 

lecco.it/sportello-autismo-2/sportello-aut

Per questo vi chiedo la cortesia di diffondere presso i docenti e le famiglie del vostro istituto lil servizio 

dello “Sportello autismo” sollecitando la comunità scolastica che si riferisce a voi e, se non lo avete già 

fatto, inserendo un banner sul sito internet del vostro istituto che rimanda all'indirizzo riportato sopra.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o di approfondimento è possibile rivolgersi al docente Paolo Mauri, 

referente della scuola polo per l’inclusione 

paolo.mauri@comprensivocernuscolombardone.edu.it
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un servizio a disposizione delle scuole e delle famiglie del territorio.

In questo inizio d’anno particolare, in cui l’emergenza COVID ci costringe a percorrere strade e soluzioni 

rsa dello sportello autismo presente nella nostra provincia.

Dal 2017 presso l’Istituto Comprensivo “A. Bonfanti e A. Valagussa” di Cernusco Lombardone, è attivo lo 

sportello autismo, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per insegnanti, ed

genitori che sono coinvolti nell’istruzione di bambini e ragazzi autistici. 

Grazie a questo servizio è possibile avere consulenza gratuita per suggerimenti, idee e strategie 

didattiche utili nel lavoro scolastico a cura di personale esperto per favorire una reale inclusione degli 

 

Soprattutto in questo periodo difficile per tutti e in particolare per gli alunni più fragili, sapere che è a 

disposizione una risorsa qualificata per le situazioni difficili è una occasione da non sottovalutare.

Le modalità di accesso al servizio e di richiesta di consulenza sono indicate nella pagina 

autismo/ del sito del CTS di Lecco. 

Per questo vi chiedo la cortesia di diffondere presso i docenti e le famiglie del vostro istituto lil servizio 

dello “Sportello autismo” sollecitando la comunità scolastica che si riferisce a voi e, se non lo avete già 

o, inserendo un banner sul sito internet del vostro istituto che rimanda all'indirizzo riportato sopra.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o di approfondimento è possibile rivolgersi al docente Paolo Mauri, 

referente della scuola polo per l’inclusione per la nostra provincia (mail: 

paolo.mauri@comprensivocernuscolombardone.edu.it) 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Anna Maria Alesci
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un servizio a disposizione delle scuole e delle famiglie del territorio. 

In questo inizio d’anno particolare, in cui l’emergenza COVID ci costringe a percorrere strade e soluzioni 

rsa dello sportello autismo presente nella nostra provincia. 

Dal 2017 presso l’Istituto Comprensivo “A. Bonfanti e A. Valagussa” di Cernusco Lombardone, è attivo lo 

sportello autismo, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per insegnanti, educatori e 

Grazie a questo servizio è possibile avere consulenza gratuita per suggerimenti, idee e strategie 

avorire una reale inclusione degli 

Soprattutto in questo periodo difficile per tutti e in particolare per gli alunni più fragili, sapere che è a 

ccasione da non sottovalutare. 

Le modalità di accesso al servizio e di richiesta di consulenza sono indicate nella pagina http://www.cts-

Per questo vi chiedo la cortesia di diffondere presso i docenti e le famiglie del vostro istituto lil servizio 

dello “Sportello autismo” sollecitando la comunità scolastica che si riferisce a voi e, se non lo avete già 

o, inserendo un banner sul sito internet del vostro istituto che rimanda all'indirizzo riportato sopra. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o di approfondimento è possibile rivolgersi al docente Paolo Mauri, 

Prof.ssa Francesca Anna Maria Alesci 
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