
 

PROT. N.                                                                                                                                                                           CROSIA, 17/01/20 

ALLE FF.SS. INCLUSIONE 
ALLE Responsabili di Plesso 

A Tutte/i i/le Docenti di Sostegno 
IC Crosia  

LORO SEDI 
 

Al Sito Web 
Agli Atti 

============================ 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N.  88   

                                                                            

OGGETTO: Sportello Provinciale Autismo - Cosenza (Spa Cs) Servizi di Supporto e Consulenza               

                       alle Scuole E Progetto Spa Dm 48-2021 

 
      
      Si informano i destinatari in indirizzo che anche per l’a. s. 2022-2023 le scuole statali e paritarie della 

provincia di Cosenza possono liberamente e gratuitamente fruire dei servizi di consulenza erogati dallo 

Sportello Provinciale Autismo di Cosenza, istituito presso L’IIS ITE “V. Cosentino” - IPAA “F. Todaro” 

di Rende in attuazione del DM 435/2015 del MIUR. 

 
 I servizi riguardano gli aspetti didattici e all’organizzazione dell’intervento a scuola per l’inclusione degli 

alunni nello spettro autistico; tra questi, il servizio di presa in carico di un alunno si articola in min. 3 

incontri annuali condotti da due operatori SPA a cui partecipano l’alunno, il docente sul sostegno e altri del 

Consiglio di Classe, i genitori dell’alunno. 

 

La scuola interessata trasmette il modulo di richiesta, riportato in allegato, a questo Istituto all’indirizzo 

csis07400x@istruzione.it e p.c. allo Sportello Provinciale Autismo all’indirizzo 

spa_cosenza@handitecno.calabria.it  

 





Una volta espletate tutte le pratiche amministrativo-didattiche, la scuola potrà usufruire di attività di 

consulenza in presenza presso L’IIS ITE “V. Cosentino” - IPAA “F. Todaro” di Rende, in orario 

pomeridiano, ed all’occorrenza e per ragioni di necessità le stesse potranno svolgersi in modalità di 

videoconferenza.  

Si comunica, inoltre, che lo stesso istituto che in attuazione del DM 48/ 2021 è assegnatario per il 

corrente anno scolastico di fondi per l’implementazione del Progetto “Servizi di continuità e sviluppo 

dello Sportello Provinciale Autismo - Cosenza”.  

 

Il Progetto configura attività di informazione, documentazione, formazione, interventi diretti agli alunni 

nello spettro autistico e loro presa in carico, indagini su prassi ed esperienze di inclusione a scuola, 

sviluppo e sperimentazione di progetti di vita. A questo fine seguirà a breve specifica comunicazione.  

 

Si esplicita, infine, che è opportuno attivare i servizi SPA ove ritenuti di loro utilità, in considerazione 

anche del fatto che l’a. s. è alquanto inoltrato. 

Di conseguenza, si pregano le SS.LL. in indirizzo, se interessati, a far pervenire presso questa Dirigenza,  

comunicazione di adesione ai succitati servizi, entro e non oltre giorno Sabato 21/01/2023, 

                                                                                                                                           

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                         Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                       
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                          

Digitale e norme ad esso connesse     
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