
 

 

 

I nodi della Rete 
 
 
 

Sportello Autismo di Belluno 
email: sportelloautismo.ctibelluno@gmail.com 

 

Sportello Autismo di Padova 
email: cts.padova.autismo@gmail.com 

 

Sportello Autismo di Rovigo 
email: cts.rovigo@icbadiatrecenta.edu.it 

 

Sportello Autismo di Treviso 
email: cts@bestatreviso.edu.it 

 

Sportello Autismo di Venezia 
email: sportelloautismo@ctsvenezia.it 

 

Sportello Autismo di Verona 
Sito internet: www.sportellinclusionevr.it  

 

Sportello Autismo di Vicenza 
email: sportelloautismo.vi@iclonigo.eu 
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Sportello Autismo di Verona 
 

La rete “Sportelli Autismo” presente nel territorio della Regione 
Veneto offre un servizio di supporto in tema di organizzazione e di 
didattica inclusiva per gli studenti con disturbo dello spettro 
autistico. 

A chi è rivolto il servizio? 

Al personale scolastico, agli alunni, alle famiglie e agli operatori dei 
Servizi Socio Sanitari. 

In cosa si concretizza? 

In un supporto organizzativo, educativo e didattico di docenti con 
specifiche competenze sui disturbi dello spettro autistico. 

Che finalità ha? 

 Promuovere la cultura della presa in carico educativa di alunni e 
di studenti con disturbo dello spettro autistico secondo linee 
guida riconosciute dal MIUR e dalla Comunità scientifica 
internazionale. 

 Favorire l’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica. 
 Incoraggiare la cooperazione tra docenti, con scambio di buone 

pratiche, di esperienze e di conoscenze. 

Quali sono le azioni messe in campo? 

 Formazione e supporto alle scuole relativi a pratiche efficaci di 
inclusione. 

 Raccolta di documentazione di esperienze, di buone prassi e di 
materiali educativi e didattici. 

 Interventi dei docenti operatori nelle scuole per la strutturazione 
dell’ambiente e la condivisione di efficaci metodologie, tecniche 
e strategie di intervento. 

 Raccordo e collaborazione con gli Enti e le Associazioni presenti 
sul territorio. 

 

  
Responsabile Prof. ssa Graziella Benedetta Rossignoli Dirigente Scolastica IC 

Vigasio, responsabile Scuola Polo Provinciale 

Referente Dott. Tutone Lara 

Enti e 
Associazioni 
coinvolti 

 dott. Leonardo Zoccante: neuropsichiatra infantile Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona; 

 dott. Anna Franco referente Neuropsichiatria infantile 
Centro Diagnosi Cura e ricerca per l’Autismo Asl Scaligera 9 
Verona; 

 Neuropsichiatrie infantili Asl Scaligera 9 Verona; 

 dott. Angelo Lascioli Università degli Studi di Verona 
dipartimento Scienze Umane; 

 Associazioni genitori Angsa Verona, Ants, gruppo Asperger 
Verona. 

Destinatari Personale scolastico e operatori sanitari che hanno in carico alunni 
con autismo iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, genitori e 
alunni 

Attività  Supporto organizzativo-educativo-didattico presso le scuole 
o in modalità video-conferenza: confronto e condivisione di 
percorsi educativi 

 Mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia 

 Intervento di presentazione e informazione per la classe 
nella quale è inserito l’alunno con autismo 

 Pianificazione ed organizzazione del passaggio da un grado 
scolastico all’altro e orientamento scolastico 

 Formazioni specifiche al personale scolastico, ai docenti di 
Intersezione/Team/Consigli di classe 

 Organizzazione di formazioni e convegni provinciali rivolti ad 
insegnanti, operatori addetti all’assistenza, genitori. 

Sede Scuola Polo Inclusione Provinciale IC Vigasio 

Modalità di 
contatto 

email: autismo@sportellinclusionevr.it 
lara.tutone@sportellinclusionevr.it 
tel. 0458086548 - 3515473957 

Apertura 
sportello 

dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì 

Web www.sportellinclusionevr.it  
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