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Ai Dirigenti scolastici 
degli “Sportelli Autismo” 

della Toscana 
 

 
Caro Collega, 

desidero comunicarti alcune informazioni rilevanti per la nostra rete “Sportelli Autismo 
Toscana”, con preghiera di volerle diffondere ai Tuoi referenti e, tramite loro, a tutti i docenti 
interessati. 
       Anzitutto Ti comunico le date delle attività di formazione, che proseguono quanto già 
svolto nel corrente anno scolastico; Ti confermerò a inizio settembre con comunicazione 
dedicata le date che adesso fornisco, a titolo indicativo: 

- 14, 19 e 26 ottobre – formatore prof.ssa Paola Venuti, Università di Trento; 
- 9, 16 e 25 novembre – formatore prof. Stefano Cainelli, Università di Trento; 
- 1 dicembre – formatori prof.ssa Paola Venuti e prof. Stefano Cainelli, Università di 

Trento. 
Gli incontri si svolgeranno on line, sulla piattaforma dedicata, con orario 17,00 – 20,00. 

          
Per quanto riguarda le presenze dei partecipanti alla prima parte del corso di 

formazione regionale sull’autismo, già erogata, saranno pubblicate entro fine luglio sul sito del 
CTS Gandhi e contestualmente inviate da questo CTS agli sportelli di ogni Provincia. 

 

    Infine, come già richiesto dai nostri formatori, sono a ripresentare a tutte le Vostre 
scuole la richiesta di preparare un poster che riassuma le buone pratiche di inclusione, da 
portare al Convegno “Autismi e inclusione scolastica” organizzato a Trento per i gg. 22/23 
ottobre prossimi da IPRASE (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa, 
Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento) in collaborazione con il Centro Studi 
Erickson e il Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione dell'Università degli Studi di 
Trento; per noi è sufficiente sapere quanti intendono produrre questo materiale, da inviare 
comunque a inizio ottobre; chi fosse interessato, è pregato di contattare direttamente la 
docente referente del CTS di Prato, Stefani Vannucchi, entro il 20 luglio. 
 
 Resto a Vostra disposizione per quanto possa essere utile, e porgo a Voi tutti un 
caloroso (e accaldato) augurio di buone vacanze, insieme ai miei migliori saluti. 
 

 

                                   Mario Battiato 
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