SPORTELLO PROVINCIALE
AUTISMO PROVINCIA DI CS

Come si accede al servizio

CONTATTI
Gli interventi e le consulenze in sede, sono
concordate e programmate su appuntamento,
utilizzando i seguenti riferimenti:

SPORTELLO PROVINCIALE
AUTISMO PROVINCIA DI CS

MIUR DIREZIONE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONE CALABRIA
CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO BES PROV. CS

La scuola si organizza per superare
le criticità e garantire a tutti gli
alunni con Disturbi dello Spettro
Autistico un efficace intervento
educativo

 CTS - Centro Territoriale di Supporto B.E.S.
per la provincia di Cosenza, c/o

SPA

Istituto Tecnico Economico “V. Cosentino ”

CS

Via Repaci - 87036 Rende (CS)

0984/466540
0984/462384
cts_cosenza@handitecno.calabria.it

Per ulteriori informazioni visitare il sito web:

www.handitecno.calabria.it/
sportelli_autismo

S PORTELLO
P ROVINCIALE
A UTISMO

SPA
CS

SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO

COSA OFFRE
Presso la sede dello Sportello

Referente: Concetta Nicoletti
Dir. Scolastico
I.I.S. ITE “V. Cosentino”
IPAA “F. Todaro” Rende (CS)



Il supporto didattico e indicazioni
operative
sull’organizzazione
e
la
definizione degli spazi, dei tempi e dei
materiali.



Consulenza e indicazioni operative per la
didattica e la gestione degli interventi per
gli alunni con Disturbo dello Spettro
Autistico.



Servizi di Informazione,
documentazione.

Coordinatore: Pietro Basile
Operatore referente del CTS

Gruppo Operatori SPAcs
Docenti esperti che hanno seguito
uno
specifico
percorso
di
formazione,
con
pregresse
esperienze sul disturbo dello spettro
autistico, che offrono un servizio di
supporto
e
consulenza
per
interventi didattici ed educativi alle
scuole di
ogni ordine
e grado di
istruzione.

PROVINCIA DI COSENZA

consulenza,



Presentazione e formazione all’uso di ausili
e sussidi.



Documentazione specialistica, descrizione
di esperienze e buone pratiche, indicazioni
su semplici strumenti e materiali didattici.

COS’É LO SPORTELLO
PROVINCIALE AUTISMO (SPA)
E’ un servizio nato per fornire alle scuole della
prov. di Cosenza supporto e consulenza sulla
didattica dell’inclusione per
gli alunni con
Disturbi dello Spettro Autistico. Si avvale della
professionalità di un gruppo di insegnanti esperti
e formati, attraverso un lavoro di rete e di
valorizzazione delle buone prassi. Promuove lo
sviluppo di un modello cooperativo di lavoro tra
docenti, con scambio di
esperienze e
competenze. Suggerisce azioni mirate e la
personalizzazioni dei percorsi di apprendimento.
DOVE SIAMO
Il servizio SPA ha sede presso il CTS - Centro
Territoriale di Supporto BES per la prov. di
Cosenza, c/o ITE “V. Cosentino”- Via Repaci, snc 87036 Rende (CS).

