Ill.mi DS
e Referenti sull’autismo
della scuole della provincia di Cremona
cc Dirigente UST Cremona
cc Referente Inclusione UST Cremona
cc DS IIS Sraffa
Oggetto: FORMAZIONE DEL TEAM DEGLI SPORTELLI PROVINCIALI
AUTISMO
All’interno del progetto regionale denominato “Rete BLU” su bando nazionale
finanziato dal MIUR, al quale partecipano tutti i C.T.S. provinciali della
Regione Lombardia, e finalizzato alla riapertura/rilancio degli sportelli
autismo delle singole scuole provinciali, il CTS di Cremona organizza il primo
step di formazione alla quale ne seguirà uno più specifico sull’utilizzo della
piattaforma di erogazione della consulenza online.
L’attività INIZIALE consisterà in un intervento di formazione della durata di
8 ore, rivolto ai docenti di classe e di sostegno di ciascun ordine e grado
che hanno inviato l’adesione al CTS-Cremona per poter far parte dello
Sportello Provinciale Autismo.
Gli incontri si svolgeranno online dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nelle
seguenti date:
Primo Incontro: 21 gennaio 2022
Secondo Incontro: 11 febbraio 2022
Terzo Incontro: 23 febbraio 2022
Quarto Incontro: 14 marzo 2022
Articolazione della proposta formativa:
1º incontro
I pilastri della consulenza pedagogica per l’autismo
► Quali domande per quali risposte: come interrogare i colleghi per meglio
comprendere il caso
► Quali sono i pilasti della scuola inclusiva per l’autismo
► Il ruolo della comunicazione, della strutturazione e del team
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2º incontro
Come poter supportare i colleghi: da docente a consulente
► Come comunicare ed ascoltare gli altri
► Potenziare l’equipe per migliorare l’inclusione
► Saper lavorare in rete con famiglia e specialisti
3º incontro
La presa in carico dei docenti presso lo SPA-Cremona
► Cosa significa “presa in carico”?
► Quale procedure utilizzare?
► Le verbalizzazioni e la formulazione della richiesta
► Definire le priorità della presa in carico
4º incontro
Esempi operativi di presa in carico
► Presentazione di casi proposti dal CTS o dai formatori
► Discussione intorno alle problematiche presentate
► Quali prospettive offrire ai docenti
► Punti di forza e debolezza della consulenza
Tra un incontro e l’altro i formatori proporranno la sperimentazione e la
costruzione di materiali in gruppo e/o individualmente.
La formazione è online e a titolo gratuito, come ogni corso del CTS
provinciale, per informazioni ed iscrizioni potete scrivere a
info@ctscremona.it
Si allega il programma completo del Corso tenuto dagli esperti del
CEDISMA, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Confidando in una positiva risposta da parte vostra, porgo cordiali
saluti.
Il referente del CTS provinciale di Cremona
Prof. Claudio Manfredini
Tel.0373.84569
e-mail: manfredini@ctscremona.it
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