
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 17 “MONTORIO”
Via Dei Gelsi, 20 –  37141 Montorio-Verona

Sito web: www.scuolemontorio.org
e-mail ministeriale: vric88800v@istruzione.it

  Tel. 045.557507/045.8840944 –   Fax. 045.8869196
codice fiscale: 93185090235; codice ministeriale: VRIC88800V

 
In collaborazione con la Cooperativa sociale Azalea

il CTI di Verona EST invita ai Seminari
“Per mano con l’autismo”

                       Agli/Alle insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia
                       Agli/ Alle insegnanti di scuola secondaria di primo grado
                                    della rete d’Ambito 2 e di Verona e provincia

All’U.S.T. di Verona
Alla scuola capofila della formazione Ambito 2 IIS 
Guarino Veronese S. Bonifacio 

p.c., al C.T.S. di Verona c/o IC 06 Chievo - Bassona - Borgo 
Nuovo
Alla resp. Servizio di Integrazione Scolastica- ULSS9 Scaligera       
Dott.ssa Maria Giovanna Franceschini

OGGETTO: Per mano con l’autismo - Dalla teoria alle buone prassi

Dalle ultime ricerche scientifiche nell'ambito dell'autismo, emerge che un bambino su 88 nuovi nati è
autistico. Il CTI Verona Est si fa promotore di una formazione specifica che, a partire dall’esperienza
dei laboratori per l’Inclusione, intende interrogarsi su questa tematica con l’aiuto di esperti del settore. 
I  servizi  per  l’Autismo  Azalea  accompagnano  le  famiglie  nella  crescita  dei  loro  bambini/ragazzi,
cercando le modalità migliori per favorire il loro massimo sviluppo e benessere, al fine di farli divenire
adulti autonomi e capaci, ciascuno secondo le proprie possibilità. 
Gli  operatori  di  Azalea  intervengono  in  numerose  scuole  con  progetti  diversi  finalizzati  alla
promozione  dello  “stare  bene”  e  dello  “stare  insieme”  dei  bambini/ragazzi  autistici  e  dei  loro
compagni, affiancando insegnanti ed operatori nel rispetto di ogni professionalità.

OBIETTIVI:

 Conoscere,  interrogarsi  e  confrontarsi  sugli  aspetti  costitutivi  dell’autismo quale  condizione
umana, sindrome biologica che, configurandosi come disabilità permanente, accompagna la per-
sona nel suo intero ciclo di vita.

 Conoscere, interrogarsi e confrontarsi sulle modalità attivate all’interno delle scuole, con bambi-
ni e ragazzi con autismo, di diverso tipo di funzionamento e di diverso ordine scolastico.

 Condividere spunti operativi e strumenti concreti da utilizzare in qualità di insegnanti e operato-
ri nei diversi contesti scolastici.

 Favorire la condivisione di buone pratiche all’interno delle comunità scolastiche e una sinergia
positiva tra insegnanti, operatori, genitori e enti preposti all’Inclusione. 

http://www.scuolemontorio.org/


DESTINATARI:

- insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- operatori socio sanitari in servizio nelle scuole di diverso ordine e grado.

DATE - TEMPI:

lunedi  4 dicembre      dalle 16.30 alle 18.30
lunedi  11 dicembre     dalle 16.30 alle 18.30

in collaborazione con Azalea Cooperativa sociale – Servizi per l’Autismo
Paola Veronesi - Irene Antolini - Silvia Poiesi - Sara Sabaini - Alberto Venturelli

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna della Scuola Simeoni, scuola capofila di “CTI Verona 
EST” I.C. 17 Montorio di Verona, in Via dei Gelsi n. 20 – 37141.

CRITERI:

· le iscrizioni sono gratuite e saranno accettate fino a 100 partecipanti;

· in caso di un numero elevato di domande di partecipazione, si darà la precedenza ai Docenti e 
agli Operatori che operano nelle scuole afferenti all’ambito 2.

ISCRIZIONI: entro venerdì 1 dicembre 2017 tramite il seguente link:

iscrizioni seminari autismo

Al termine delle iscrizioni, sarà pubblicato sul sito l’elenco dei docenti/classi ammessi: si prega di controllare la propria 
accettazione.

Agli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Cordialmente.
La Dirigente Scolastica dell’IC17 Verona-Scuola Capofila 
                          CTI Verona Est

   Carla Vertuani

https://goo.gl/forms/348j3W6ShCqjwbJq2
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