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COMUNICAZIONE n° 132del 05/12/2019 

 
 

  Destinatari: 

             
Sigg, Docenti Barletta 

 

Sigg. Docenti di Canosa 

 

 

  

 

Si informano i sigg. Docenti che l’IISS “N. Garrone” è stato individuato Scuola Polo per l’Inclusione della 

Provincia Barletta-Andria-Trani con D.D.G. prot. n. 13554 del 21 maggio 2019 con l’impegnodi sviluppare al 

proprio interno tutte le finalità individuate dall’art.10, c. 1 del Decreto ministeriale 28 febbraio 2019, n. 174. 

A tal proposito è statorealizzato unosportello per l’autismo per la Provincia Barletta-Andria-Trani 

per fornire supporto e consulenza in forma integrata con riferimento alle metodologie inclusive per gli alunni e 

gli studenti con disturbo dello spettro autistico. 

Pertanto, si informano tuttii docenti che lo sportello per l’autismo, ubicato a Barletta presso l’I.I.S.S. “N. 

Garrone” in via M. Cassandro n.2, offrirà i seguenti servizi a partire dal giorno 2 dicembre 2019: 

1. individuazione di strategie (organizzative e metodologiche), tecniche e risorse necessarie a formulare 

un’ipotesi di intervento didattico-educativo 

2. consulenza per la stesura di progetti di accoglienza e progetti educativi individualizzati (progetti 

ponte, PEI) 

3. informazioni su associazioni ed Enti territoriali che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il 

dialogo, la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative e 

informative. 

 

Il gruppo di lavoro dello sportello per l’autismo è costituito da: 

- dott.ssa Vincenza Garofoli dirigente medico neuropsichiatra infantile Centro Autismo Territoriale 

- prof.ssa Maria Sterpeta Somma referente/coordinatrice per l’Inclusione Scolastica e funzione 

strumentale 

- prof.ssa Maria Rosaria Catacchio referente/coordinatrice per l’Inclusione Scolastica e funzione 

strumentale 

L’accesso al servizio avverrà esclusivamente su prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica 

inclusione@iissgarrone.gov.itAi fini della prenotazione l’utenza dello sportello è tenuta ad esporre 

brevemente la motivazione della richiesta di consulenza e riceverà entro 24 ore conferma dell’incontro. Per 

rendere più efficace l’intervento le richieste dovranno contenere le seguenti informazioni:  

- nome e cognome del richiedente  

- professione e contatto telefonico  

- motivazione della richiesta  

Oggetto: Sportello per l’autismo per la Provincia Barletta-Andria-Trani 
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Lo sportello per l’autismo sarà disponibile per in base al seguente calendario: 

Calendario sportello 

 

Data 

 

AULA 

09/12/2019 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

16/12/2019  

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

10/01/2020  

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

15/01/2020 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

20/01/2020 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

27/01/2020 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

 

L’iniziativa è parte di una più ampia progettualità realizzata nell’ambito dell’attività della Scuola Polo 

Provinciale, volta a realizzare percorsi inclusivi. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Prof. Antonio Francesco Diviccaro 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.a. Santo

 


