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CTS della provincia di Rovigo - CTI Badia Polesine - CTI Rovigo - CTI Adria

Prot. 905

Badia Polesine, 20 marzo 2017
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della
provincia di Rovigo
Ai docenti coordinatori per l’Inclusione
Ai docenti di ogni ordine e grado
Ai genitori
e, p.c.,

Al Dirigente UAT Rovigo Dott. Andrea Bergamo
Ai responsabili NPI AULSS 5 Polesana
Dott.ssa M. Amalia Battaglia (Distretto Rovigo)
Dott. Giorgio Contini (Distretto Adria)

Oggetto: Sportello Provinciale Autismi (SPA) Rovigo – modalità di accesso
Con la presente si informano le SS.LL. che per accedere al servizio di supporto offerto dai
docenti dello Sportello Provinciale Autismi, in carico al CTS, è necessario inviare richiesta dal sito del
CTS e dei CTI di Rovigo all’indirizzo http://win.ctsctirovigo.it/sportelli/sportelloautismo.asp (oppure
link Autismo dal sito www.ctsctirovigo.it) scrivendo la motivazione della richiesta e scegliendo una
tra le quattro sedi dello sportello:
- Badia Polesine, scuola primaria “Pertini” in Piazza Marconi, sede CTI e CTS Badia Polesine;
- Rovigo, scuola secondaria 1° grado “Bonifacio”, sede CTI Rovigo;
- Adria, scuola primaria “Vittorino da Feltre”, sede CTI Adria;
- Porto Tolle, scuola secondaria I grado “Brunetti”, Ca’ Tiepolo.
La richiesta può essere inviata dai genitori e dai docenti di ogni ordine e grado scolastico della
provincia.
Il 2 aprile 2017, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, lo
Sportello Autismi sarà presente in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo con uno stand per la Rovigo
Half Maraton (iscrizioni al sito http://www.rovigohalfmarathon.it/) al fine di pubblicizzare la sua
nuova composizione arricchita di circa venti docenti che negli ultimi due anni hanno seguito un
percorso di formazione specifico, coordinati dalla referente dello sportello ins. Mariagrazia Ballarin,
in collaborazione con i CTI provinciali e l’Ufficio Ambito Territoriale di Rovigo.
Si prega di dare massima diffusione dell’informativa anche ai genitori.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico del CTS
Prof. Amos Golinelli

