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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

di ogni ordine e grado 

e     p.c. 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR 

 

Ai Referenti Inclusione c/o gli UU.SS.TT. 

 
Ai Docenti Referenti Sportello Autismo 

dr.ssa Barattin K. – BL - blic830007@istruzione.it  
dr.ssa Gaban D – PD - pdic88400t@istruzione.it  
dr.ssa Ballarin M.G. – RO - roic816004@istruzione.it  
dr. Magoga A. – TV - tvis01600d@istruzione.it  
dr.ssa Iovane C. – VE - veis004007@istruzione.it  
dr.ssa Munaro C. – VI - vipc02000p@istruzione.it  
dr.ssa Tutone L. – VR - vric83900n@istruzione.it  

 
 

 

OGGETTO: Governance dell’inclusione – materiali informativi servizio SPORTELLO AUTISMO. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Direzione ha attivato, nell’ambito del Tavolo regionale 

sui disturbi dello spettro autistico, un processo di riflessione finalizzato al miglioramento continuo del 

servizio degli Sportelli autismo, con particolare riguardo all’efficacia della comunicazione e alla 

diffusione delle informazioni presso gli stakeholders. 

Ciò posto, nella prospettiva dei compiti di supporto, di accompagnamento e di coordinamento propri 

dello scrivente Ufficio, si mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche delle province del Veneto una 

brochure informativa che sintetizza, in maniera snella, le finalità, i compiti e le azioni provinciali degli 

Sportelli autismo. 

Si suggerisce ai Dirigenti in indirizzo, con la collaborazione dei coordinatori/referenti per l’inclusione di 

istituto, di diffondere il materiale in questione presso la comunità professionale dei docenti e presso le 

famiglie degli alunni, secondo le modalità ritenute più efficaci, unitamente all’inserimento della 

brochure nel sito web della scuola in posizione visibile agli interessati.    

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai referenti degli sportelli autismo indicati nella brochure 

o al referente regionale all’indirizzo mail filippo.sturaro@istruzioneveneto.it   

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 

ALLEGATO: brochure sportelli autismo. 
 
Il referente regionale 
   Filippo Sturaro 
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