Chi siamo?

Quali sono le
finalità?

Lo Sportello Autismo della Città Metropolitana
di Milano è finalizzato a favorire l’inclusione
scolasticadegli alunni con disturbi dellospettro
autisticoattraversoun lavorodi retee
di valorizzazione delle buone prassi.
Promuove lo sviluppo di un modello
cooperativodi lavorotradocenti,
con scambiodi buone pratiche,esperienzee
conoscenze.
Favorisce lacondivisione di percorsiche attivino
una comunicazione reale e continuativa tra la
personacon autismo e ilcontestoin cuivive.
Suggerisce azionimiratee
personalizzazionideipercorsidi apprendimento.

Promuovere nelle scuole della Città
Metropolitanadi Milano laculturadellapresa in
carico, educativa e didattica, degli alunni con
disturbodello spettroautisticoneidocenti,
nel personale della scuola, negli studenti,
nei genitorie neglioperatoripresentia vario
titolonellescuole delterritorio.
Ourireallescuole delterritoriopercorsi
di formazione, supporto e consulenza
(didattica)perrispondereaiproblemi di
inclusione degli alunnicon autismo.

Struttura

Cosa offre?

Comitato scientifico:

Un serviziodi supporto econsulenza
sull’organizzazione didatticafornito
da insegnanti che hanno seguito
uno specifico percorso di
formazione e con pregresse
esperienzecon alunnicon autismo.

Dirigente Scolastico ICS BonvesinCTS Milano
DirigenteUfficio ScolasticoAmbitoTerritoriale
di Milano
DirettoreCeDisMa – UniversitàCattolicadelSacro
Cuore diMilano
Direttoredeiservizi perl’AutismodellaFondazione
IstitutoSacraFamigliaOnlus di CesanoBoscone
Lo SportelloAutismo, coordinatodalCTS di Milano
in collaborazionecon l’ATdi Milano,
è organizzatosu 6 sedi,
corrispondentialle6 ScuolePolo Inclusione.

S.A.M.
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Raccogliereedocumentareesperienze,
buone pratiche, strumenti, materiali,
informazioni,da metterea disposizione
su tuttoilterritoriodellaCittàMetropolitana.
Collaborare con le Associazioni e gli Enti
che si occupano deiproblemi dell’autismo,
favorendoildialogo,lapartecipazione,
la sperimentazione, la condivisione
delleproposte formative,educativee
informative.

Sedi

Per attivare la consulenza dello
SportelloAutismo accederealsito:
www.sportelloautismomilano.it

PoloInclusioneAmbito21– IIS PaoloFrisi,
Via Otranto - Cittadini 1, Milano
ambito21@sportelloautismomilano.it
PoloInclusioneAmbito22– IIS Galilei,
Via Paravia, 31 Milano
ambito22@sportelloautismomilano.it

Verificare l’ambito di auerenza della scuola
frequentatadall’allievo medianteilmotore di
ricercadedicato
(“Contattaci-IndividualatuaScuolaPolo Inclusione”)

PoloInclusioneAmbito23– ICSDon Milani,
Via Baranzate 8, Novate Milanese
ambito23@sportelloautismomilano.it

CompilareilformdellaScuolaPolo Inclusione
di riferimento
(“Contattaci-ContattalaScuola Polo”)

PoloInclusioneAmbito24– ICSCavalcanti,
Via Cavalcanti 11, San Giuliano Milanese
ambito24@sportelloautismomilano.it

Alle istituzioni scolastiche che accolgono
alunnicon autismo e ritengono di non avere
alpropriointernocompetenze
professionaliadeguate.

PoloInclusioneAmbito25– ICViadelleOrchidee,
Via delle Orchidee, Rozzano
ambito25@sportelloautismomilano.it

della Città
Metropolitana

PoloInclusioneAmbito26– ICSBonvesindellaRiva,
Via Bonvesin della Riva 1, Legnano
ambito26@sportelloautismomilano.it

di
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