
Sportello AutismoVerona

 

 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO 

Ogni intervento va concordato e programmato. 

Gli incontri potranno avvenirenelle singole scuole,
operative presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
l’IC 06 Chievo Bassona Borgo Nuovo, Verona. 

 

COME RICHIEDERE LA CONSULENZA

 Per e-mail:  sportelloautismoverona@gmail.com

 

 Contattando la coordinatrice Tutone Lara presso l’U
al numero 045/8086548 nei seguenti giorni: 

lunedì dalle 8:00 alle 10:00  

mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 
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singole scuole, o nelle sedi 
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, o presso 

COME RICHIEDERE LA CONSULENZA: 

sportelloautismoverona@gmail.com 

Contattando la coordinatrice Tutone Lara presso l’USP Verona 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede operativa:

Telefono

Sede amministrativa: IC 06 Chievo 

Telefono:  045/565602

E-mail:sportelloautismoverona@

 

 

               

Sede operativa:USP Verona  

Telefono:045 8086548 

Sede amministrativa: IC 06 Chievo Bassona Borgo Nuovo 

:  045/565602 

sportelloautismoverona@gmail.com 
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Allora puoi rivolgerti allo …
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CHE COSA 

È un servizio provinciale gratuito 
l’inclusione degli alunni con sindrome dello
ordini di scuola. 
Viene realizzato da cinque docenti
statali di diverso ordine e grado. 
 
 

A CHI È RIVOLTO

È offerto a docenti, operatori, genitori.
 

LE ATTIVITÀ

 individuazione delle situazioni problematiche, confronto e 

condivisione di percorsi educativi

 mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia

 definizione di spazi, tempi e materiali

 formazione per il personale scolastico

 formazione al Collegio Docenti;

 intervento di presentazione e informazione 

classe nella quale è inserito 

 pianificazione ed organizzazione del 

scolastico all’altro con intervento anche sulla nuova classe;

 orientamento scolastico; 

 documentazione, descrizione di buone pratiche, strumenti e 

materiali didattici. 

 

 

CHE COSA È 

gratuito di supporto e consulenza per 
con sindrome dello spettro autistico di tutti gli 

cinque docenti-tutor che insegnano presso scuole 

A CHI È RIVOLTO 

docenti, operatori, genitori. 

 

TTIVITÀ 

individuazione delle situazioni problematiche, confronto e 

condivisione di percorsi educativi; 

mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia; 

definizione di spazi, tempi e materiali; 

per il personale scolastico; 

formazione al Collegio Docenti; 

presentazione e informazione per gli alunni della 

inserito l’alunno con autismo; 

pianificazione ed organizzazione del passaggio da un grado 

rvento anche sulla nuova classe; 

documentazione, descrizione di buone pratiche, strumenti e 


