
 
   

Bologna, 8 ottobre 2018 
 

Ai Dirigenti delle  DD e degli IC  
degli  Ambiti territoriali di Bologna 

e p.c.  alle F.S. Inclusione di Istituto 
  

 
Oggetto: Formazione sui temi dell’Autismo a cura del CTS Bologna - Sportello Autismo in collaborazione con il Centro 
Autismo Casa del Giardiniere - ASL Bologna 
 

Si informa che il CTS di Bologna - Sportello Autismo, in collaborazione con il Centro Autismo Casa del                  
Giardiniere - ASL Bologna, organizza due moduli di formazione sui temi dell’autismo rivolti a docenti ed educatori delle                  
scuole del primo ciclo d’istruzione. 
I moduli saranno divisi per ordine di scuola, uno rivolto alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, un altro alla scuola                     
secondaria di primo grado e  prevedono cinque incontri di due ore e mezza ciascuno secondo la seguente tabella: 

 

 MODULO 1 Infanzia e Primaria MODULO 2 Secondaria di 1° Grado 

Aspetto e caratteristiche del Disturbo dello Spettro 
Autistico  

15 novembre 2018 22 novembre 2018 

Progettazione educativa  11 dicembre 2018 13 dicembre 2018 

C.A.A. e tecnologie  17 gennaio 2019 24 gennaio 2019 

Contesto e rapporti educativi  12 febbraio 2019 19 febbraio 2019 

Insegnamento strutturato  26 febbraio 2019 27 febbraio 2019 

 
I formatori saranno i docenti dello Sportello Autismo del CTS Bologna e gli operatori della Casa del Giardiniere. 
 
La formazione si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Augusto Righi”, viale Pepoli n°3, Bologna, dalle ore 
14.30 alle ore 17.00. 
La Sede è raggiungibile dalla Stazione utilizzando il Bus n°33 - circolare esterna sinistra e per il ritorno in stazione il Bus 
n°32 - circolare esterna destra. 
Per chi utilizza un mezzo proprio si comunica che non è disponibile il parcheggio interno del Liceo Righi. 
 
Il corso di formazione è presente sulla Piattaforma S.O.F.I.A.: “Conoscere l'Autismo: strategie di lettura e di 
costruzione di percorsi educativi” (Iniziativa formativa ID.21203), si precisa che sono disponibili 100 posti per il 
Modulo 1 e 100 per il Modulo 2. 

   

IL DIRIGENTE 

Dr. Giovanni Schiavone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n:39/93 

 

 


