
  

 
 
 

                                  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 
Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467 C.M.: AGIC85900B - C.F. 93062360842  
E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO: WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

 

 

 

CIRCOLARE N. 87 

 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Agli assistenti all’autonomia e  

alla comunicazione 

per il tramite dei docenti 

- Al sito web  

 

 

Oggetto: Corso di formazione/informazione Sportello Provinciale Autismo Agrigento  

                “Accogliere l’alunno autistico a scuola. Azioni propedeutiche” 

 

 

Sempre di più, la scuola si trova a dover far fronte a Bisogni Educativi Speciali che si manifestano in 

modi differenti. Affinché si parli di inclusione, bisogna dare voce e spazio ad ogni bisogno 

manifestato dall’alunno, sia esso più o meno evidente. 

Tra i Bisogni Educativi Speciali rientra sicuramente l’Autismo, ossia “una sindrome causata da un 

disordine dello sviluppo biologicamente determinato” (Ianes D., 2015), con compromissione di 

diverse aree: capacità di stabilire relazioni con gli altri, abilità di comunicazione, capacità di interessi 

ed attività nuove, simbolizzazione, relazione reciproca (Zappella M., 2015). 

All’interno della scuola, l’autismo, ha bisogno di: individualizzazione, personalizzazione, flessibilità 

organizzativa, strutturazione di spazio, tempo e stimoli.  

A tal proposito l’I.C “G. Guarino” organizza il corso in oggetto che si terrà lunedì 22 novembre 2021, 

dalle ore 15:30 alle ore 18:00 nei locali del refettorio dove sarà possibile partecipare in modalità 

MEET al seguente link: https://meet.google.com/qxw-thxb-fns 

 

 

Parteciperanno i seguenti relatori:  

- la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, coordinatrice SPA 

- il Dott. Giordano Franco, pediatra genetista, SPA 

- la Prof.ssa Misuraca Anna Rosalia, docente Scuola Secondaria di II Grado, operatrice SPA 

- la Dott.ssa Collura Lucia, Specialista Didattica Autismo, operatrice SPA 

- la Prof.ssa Cassaro Annamaria, operatrice SPA 

- la Dott.ssa Gabaldo Monia medico-chirurgo genetista di Villafranca di Verona 

- la Prof.ssa Azzaretto Giuseppina, referente SPA 
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Per iscrizioni accedere al seguente link: https://forms.gle/bpQieCUoyrBcTPTo8 

 

Grazie per la collaborazione 

 

Ref. Giuseppina Azzaretto 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico                       

                                                                 (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo          

stampa, ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. n° 39/1993) 
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