Servizio
DISTURBI
COMPORAMENTO

Direzione Regionale per il Veneto – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza
Centri Territoriali per l’integrazione
di Vicenza, Bassano-Asiago, Alto Vicentino, Arzignano-Montecchio, Area Berica
Centro Territoriale di supporto per le tecnologie – IIS A. Da Schio Vicenza

Sportello
Provinciale
Autismo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. RIDOLFI” - LONIGO (VI)
E-mail SPA: sportelloautismo.vi@iclonigo.eu
E-mail SeDICO: sedico.vi@iclonigo.eu
Sito: www.icridolfi.gov.it

SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Protocollo come da segnatura

Lonigo 19 febbraio 2021
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di
ogni ordine e grado
Ai docenti a tempo indeterminato
Ai Coordinatori per l’Inclusione
Agli Operatori degli Sportelli Autismo

OGGETTO:

Corso di formazione regionale “COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA nei
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” – modalità organizzative

L’USR Veneto ha organizzato un percorso di formazione relativo alla ““COMUNICAZIONE AUMENTATIVA e
ALTERNATIVA nei DISTURBI dello SPETTRO AUTISTICO” con un progetto, che ha uno sviluppo triennale,
rivolto ai soli docenti a tempo indeterminato in servizio presso le II.SS. di ogni ordine e grado della Regione
Veneto. Il percorso prevede edizioni parallele in 3 macro-aree del territorio regionale; Verona e Vicenza
formano la macro-area n°3. Per avere maggiori informazioni si rimanda alla nota USR n. 2569 del
10/02/2021 allegata.
Gli aspetti organizzativi sono curati dalle Scuole Polo per l’Inclusione in collaborazione con i rispettivi
Sportelli Autismo. Per eventuali informazioni si prega di contattare lo Sportello Autismo provinciale di
Verona al seguente indirizzo mail: sportelloautismo@istruzioneverona.it
Iscrizione

È possibile iscriversi alla formazione, entro e non oltre il giorno 28/02/2021, esclusivamente
attraverso la compilazione del modulo al seguente link: https://forms.gle/7QikDrDJH7aLvGDi6

Piattaforma online La formazione sarà erogata attraverso la piattaforma WEBEX che prevede
un’istallazione al suo primo accesso e la registrazione del tempo di collegamento dell’utente.
Numero massimo iscrizioni La piattaforma utilizzata per la macro-area di Verona e Vicenza supporta
l’accesso massimo di 1.000 persone. Verrà data precedenza ai docenti operatori degli
Sportelli Autismo e ai Coordinatori/Funzioni strumentali per l’Inclusione delle province di
Verona e Vicenza, le altre iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo. Nel caso del
superamento del tetto massimo di utenti previsto dalla piattaforma, sarà inviata
comunicazione ai docenti non accolti. In mancanza di comunicazione l’iscrizione effettuata
deve ritenersi accettata.

Attestato

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ai
corsisti che frequenteranno almeno il 75% del totale previsto per l’annualità.

Link partecipazione Il link di accesso alle attività formative sarà inviato ai corsisti tramite l’indirizzo mail
comunicato in fase di iscrizione. A tale proposito si raccomanda di porre la massima
attenzione nel riportare correttamente il proprio indirizzo mail.
Si riporta il calendario degli incontri per le Provincia di Verona e di Vicenza, precisando che non è possibile
partecipare alla formazione relativa a macro-aree diverse rispetto a quella ove sia ubicata la
propria sede di servizio.
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