
 
         

   
 
 
 

 
 

Prot. N°170          Modena 13 Gennaio 2017  
 

Alla C.A dei  
 

Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado delle scuole statali e paritarie 

Docenti referenti per l’inclusione di ogni ordine e grado delle scuole statali e paritarie 

Dirigente dell’ASL di Modena: dott. Stagi Paolo 

Responsabili NPI dei Distretti sanitari ASL 

Castelfranco E:  dott.ssa Milani Maria Pia 

Carpi: dott.ssa Avanzi Emma 

Mirandola: dott.ssa Barbieri Bettina 

Pavullo: dott.ssa Riccò Antonella 

                          Sassuolo e Vignola: dott. Soli Paolo  
Referente Centro per l’Autismo di Modena dott.ssa Russo Angela 

Assessore Istruzione Comune Modena dott. Gianpietro Cavazza 

Dirigente responsabile dei servizi 0/6 Comune di Modena dott.ssa Pantoli Benedetta 

Delegato all’istruzione della Provincia di Modena dott.ssa Emilia Muratori 

Componenti del GLIP 

Referenti dei CTI della Provincia di Modena 

AUT-AUT Modena 

 

 

OGGETTO:  Apertura “SPORTELLO AUTISMO” presso CTS-MO 
 

 
Si comunica che il giorno 3 Febbraio 2017 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso Scuola Secondaria di 

primo grado “P .Mattarella “ Via Piersanti Mattarella 145, 41126 Modena  sarà presentato il servizio di 

consulenza  “Sportello Autismo” alla presenza della Dott.ssa Silvia Menabue Dirigente dell’Ufficio di Ambito 

Territoriale VIII di Modena e della Dott.ssa Chiara Brescianini Dirigente Ufficio III - Ufficio Scolastico 

Regionale per l'Emilia-Romagna. 

Durante l’incontro  saranno delineate le caratteristiche della consulenza rivolta ai docenti attivata presso 

il CTS di Modena con sede c/o l’IPSIA “F.Corni” V.le Tassoni 3, Modena e saranno illustrati in modo 

specifico gli obiettivi del progetto, le modalità di accesso e quelle di svolgimento della consulenza stessa. 

Lo Sportello Autismo ha lo scopo di  offrire un servizio di supporto e assistenza pedagogico- didattica 

a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Modena che accolgono alunni con 

 
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Fermo Corni” 

41124  Modena  Viale A. Tassoni, 3 
Tel 059 212575 / 059 212451   Fax 059 212499   C.F. / P.I. 00445400369 

http://www.ipsiacorni.it     cts-mo@ipsiacorni.istruzioneer.it  mori02000l@istruzione.it 
 

Sede del Centro Territoriale di Supporto 
Nuove Tecnologie per la disabilità – della provincia di Modena (C.T.S.) 

 

 

http://www.ipsiacorni.it/
mailto:cts-mo@ipsiacorni.istruzioneer.it


disturbi dello spettro autistico . Lo Sportello offre la possibilità di condividere strumenti, idee e strategie 

utili ad un’attenta valutazione funzionale degli alunni con disturbi dello spettro autistico o con disabilità  

 

intellettiva, al fine di realizzare una progettazione didattica ed educativa adeguata ai bisogni di ciascuno 

studente basata sulle capacità possedute, sulle potenzialità emergenti e orientata alla costruzione di un 

progetto di vita adulta. 

Gli operatori formati  sul metodo  di valutazione psico-educativa della division TEACCH, si avvarranno degli 

strumenti di assessment PEP3 e TTAP ( dal bambino all’adulto) 

Tale servizio previsto dal  Decreto Ministeriale 16 giugno 2015 n.435  è stato attivato a seguito della 

formazione degli operatori (organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna) e sarà gestito 

in modo coordinato tra tutti i CTS della Regione Emilia Romagna 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
 
    
Silvia Menabue           Dirigente UAT VIII Modena  Saluti e apertura dei lavori 
        
Chiara Brescianini   Dirigente Ufficio III USRER  Intersezioni e luoghi per educare  
   
Simonetta Spaggiari     - Referente CTS-MO   Funzioni e ruolo del CTS 
 
Arcuri Rosa                –Docente operatore CTS-MO  Sportello Autismo 
 
Cocchi  Manuela –Docente operatore CTS-MO   TTAP/PEP3  
 
Scurani Antonella –Docente operatore CTS-MO  TTAP/PEP3 

  
  
  

Coordina l’incontro la Dirigente del CTS di Modena Alessandra Magnanini 
 
 
Si pregano cortesemente i Dirigenti Scolastici in indirizzo di voler far presenziare alla conferenza  un 
referente per ciascuna istituzione scolastica 
Per ulteriori informazioni  si prega di rivolgersi al CTS di Modena al seguente indirizzo mail : 
cts-mo@ipsiacorni.istruzioneer.it   
 
 
 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico   
          Alessandra Magnanini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi    dell’art.3,comma 2 del Dlgs n°39/1993 
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