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Verona, 19/12/2022  

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Comprensivi di Verona 

e provincia 

Ai Legali Rappresentanti 

e ai Coordinatori delle 

scuole 

dell’infanzia comunali e 

paritarie di Verona e 

provincia 

Alle Funzioni 

Strumentali 

Inclusione e referenti 

BES 

 

Oggetto: Formazione provinciale :  “Il Passaporto”: strumenti utili a favorire il passaggio di 
ordine di scuola degli alunni con autismo.   

 
I Servizi per l’Inclusione Sportello Autismo e Servizio Disturbi del comportamento, afferenti alla 
Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Verona, propongono una formazione  sul “Passaporto 
comunicativo”.  
 
Le numerose richieste di supporto dei docenti sui disturbi del neuro sviluppo confermano la 
necessità di una attenzione mirata per azioni di prevenzione di difficoltà nei momenti delicati di 
cambiamento e di crescita segnati dal passaggio di ordine di scuola.  
 
In quest’ottica proponiamo un incontro rivolto a tutti gli insegnanti della scuola d’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado di Verona e provincia (scuole statali, comunali, paritarie) per riflettere 
insieme su questo passaggio e facilitarlo. Si forniranno indicazioni concrete per la preparazione di un 
documento apposito: il Passaporto comunicativo.  
 
La formazione si svolgerà in modalità on line il 18 gennaio 2023 dalle 16.30 alle 18.30   
 

OBIETTIVI 

 Promuovere il passaggio di corrette  informazioni sulle caratteristiche degli alunni con disturbi 

del neuro-sviluppo nel  cambio di ordine di scuola,  attraverso uno strumento pratico e 

immediatamente fruibile da docenti e altri operatori.  
 Attivare azioni mirate a coinvolgere le varie parti della “rete” (famiglia, insegnanti, specialisti ) 

nella definizione concreta del documento “Passaporto”. 

 Valorizzare le caratteristiche degli alunni  per favorire l’accoglienza e l’inclusione.  

 Favorire una continuità educativa e didattica rispetto a strategie e strumenti efficaci (buone 
prassi) utilizzate nell’ordine di scuola precedente.  

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGASIO - Protocollo  19/12/2022  /  0020981



                          
 

 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo Statale Vigasio, via Bassini 6, 37068 Vigasio 

codice meccanografico VRIC89600T 

 
 
Per partecipare alla formazione collegarsi al seguente link: 
 
https://icvigasio.webex.com/icvigasio-it/j.php?MTID=m8727b9a6e4520003f1496641f0943584 

 
 
NB: si ricorda che per accedere ai Servizi della Scuola Polo Inclusione (comprese le proposte formative) è 
necessario che l’Istituto, sede di servizio, aderisca alla rete Sportelli Inclusione Verona.  
Per conoscere le modalità di adesione si invitano i Dirigenti Scolastici a consultare il sito 
www.sportellinclusionevr.it  nella sezione “aderire alla rete”. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni scrivere a: lara.tutone@sportellinclusionevr.it 

Cogliamo l’occasione per inviare a tutti voi i nostri migliori auguri di Buone Feste. 

 

                     Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa. Graziella Benedetta Rossignoli 

            Coordinatrice Servizi Provinciali 

   Sportello Autismo e Disturbi del Comportamento 

                dott. Lara Tutone 
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