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Scuola Polo per l’Inclusione Provincia di Trapani 

 

 
Ai dirigenti 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

 

 

Al dirigente Uff. XI U.S.R. Sicilia – A.T. prov. di Trapani 

 

Al dirigente tecnico prof.ssa Patrizia Fasulo  

 

All’Albo d’istituto – Sito web  

 

 

Oggetto: Attivazione Sportello Autismo per consulenza – Emergenza COVID-19. 

 

 

Si comunica che dal 2 aprile 2020, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, sarà attivo 

presso questo istituto, scuola polo per l’inclusione per la provincia di Trapani, lo Sportello per l’Autismo. 

In questo momento particolarmente difficile, gli operatori dello Sportello Autismo dott.ssa Luana Di 

Bella e dott.ssa Giuseppina Trinceri, offriranno un servizio di consulenza a distanza, non soltanto per gli 

studenti con disturbo dello spettro autistico, ma anche per gli studenti con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Nello specifico, il servizio, rivolto ai docenti, ai genitori e agli assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione, fornirà: 

- Consulenza psicologica e pedagogico-didattica; 

- Contenuti e materiali per facilitare i processi di inclusione nella didattica a distanza. 

 

Sarà possibile prenotare la consulenza con una delle seguenti modalità: 

- Compilare il modulo di prenotazione al seguente link: https://forms.gle/xYAEueK4br4f3Ffi7;  

- Inviare una email all’indirizzo: sportelloautismo.icnosengo@gmail.com;   

- Tramite telefono: 328/0983154 (ins. Pellegrino Lucia) – 320/6892121 (prof. De Vita Michele). 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la seguente pagina web 

https://www.icnosengo.edu.it/scuola-polo-inclusione/ 

 

Si chiede di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione, presso il personale docente, 

educativo e le famiglie degli studenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Petrosino, 31 marzo 2020                                                                          

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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