
  

 
 

Agli Istituti Scolastici 
Provincia di Venezia 

 
Oggetto: Sportello Provinciale per l’Autismo e iniziative di formazione per l’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità dicembre 2021 – CALENDARIO E LINK CORRETTI  
 

Questa comunicazione annulla e sostituisce  la precedente di pari oggetto diffusa in 
precedenza. 

Si trasmette il calendario dei seminari previsti nel mese di dicembre con i relativi link  per la 
registrazione delle iscrizioni, che rimarranno operativi dal 23 novembre 2021  fino al 
raggiungimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 1 dicembre 2021 ore 14.00.  In 
caso di esubero di richieste si farà riferimento all’ordine di arrivo.  

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI: 
CAA-Comunicazione Aumentativa Alternativa: quando il linguaggio verbale non c’è o non 
basta (3 ore) 
per docenti di tutti gli ordini e gradi scolastici: 2.12.2021 ore 16-19 – registrati qui 
Comportamenti problema: analisi funzionale e principi per interventi educativi mirati (2 ore 
+ 1 ora di restituzione delle domande emerse nel primo incontro) 
 
scuola infanzia e scuola primaria: 3.12.2021 ore 16.30-18.30 e 13.12.2021 ore 17-18 – registrati 
qui 
 
scuola secondaria di I e II grado: 7.12.2021 ore 16.30-18.30 e 13.12.2021 ore 16-17 - registrati qui 
 
Si specifica che i due argomenti saranno affrontati nella loro dimensione trasversale, con 
particolare riguardo agli alunni con disturbo dello spettro autistico, ma tenendo conto anche degli 
altri profili clinici che possono presentare analoghe necessità. Si tratta pertanto di due momenti 
formativi tra loro indipendenti e possono accogliere fino ad un massimo di 300 persone per ciascun 
gruppo. Essi sono rivolti in modo particolare ai docenti curricolari e di sostegno con contratto a 
tempo indeterminato o con incarico a tempo determinato (al 30 giugno o 31 agosto). In subordine 
sarà possibile accogliere le richieste di iscrizione di docenti con contratto di supplenza 
temporanea.  
La conferma e il collegamento per la partecipazione saranno inviati ad ogni iscritto all’indirizzo di 
posta indicato nella registrazione. Si precisa che i docenti interessati ad entrambi gli argomenti 
devono registrare la propria iscrizione in entrambi i moduli di iscrizione. 
Si coglie l’occasione per tramettere in allegato il pieghevole informativo del servizio di supporto 
messo a disposizione dallo Sportello Autismo di Venezia per l’a.s. 2021-22.  
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nella diffusione dell’iniziativa, cordiali saluti.  
 
Link per la CAA: https://forms.gle/HdqYeUKGX7bwNkbF7 
 
Link per i Comportamenti problema scuola infanzia e primaria: 
https://forms.gle/rGxLc7vUvLbZFVMp7 
 
Link per i Comport. problema scuola secondaria di I e II grado: 
https://forms.gle/h7Re9RdCpxWUWwDw7 
 

                           Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carla Massarenti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

VEIC81900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008888 - 25/11/2021 - 4 - E

https://forms.gle/HdqYeUKGX7bwNkbF7
https://forms.gle/rGxLc7vUvLbZFVMp7
https://forms.gle/rGxLc7vUvLbZFVMp7
https://forms.gle/h7Re9RdCpxWUWwDw7
https://forms.gle/HdqYeUKGX7bwNkbF7
https://forms.gle/rGxLc7vUvLbZFVMp7
https://forms.gle/h7Re9RdCpxWUWwDw7
Protocollo 0015606/2021 del 25/11/2021


