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                                                    Cernusco Lombardone, 08/11/2022

ai Dirigenti delle scuole statali, paritarie e parificate

alle cooperative sociali

La Vecchia Quercia

La Linea dell’Arco

Specchio Magico

ai pediatri dell’ATS

alle neuropsichiatrie infantili

aIl’IRCCS Medea - Ass. La Nostra Famiglia

p.c. UST Lecco - dott.ssa Jessica Sala

Oggetto: servizio “Sportello autismo” per docenti, educatori, operatori e per le famiglie 

e, 08/11/2022 

ai Dirigenti delle scuole statali, paritarie e parificate 

 

alle cooperative sociali 

La Vecchia Quercia 

Sineresi, 

La Linea dell’Arco 

L’Arcobaleno 

Polo Frassoni 

Specchio Magico 

 

ai pediatri dell’ATS 

ATS di Lecco 

ATS di Bellano 

ATS di Merate 

 

alle neuropsichiatrie infantili 

ATS Lecco 

ATS Merate 

ATS Bellano 

 

Ass. La Nostra Famiglia 

Bosisio Parini 

Lecco 

Mandello 

Merate 

dott.ssa Jessica Sala 

 

per docenti, educatori, operatori e per le famiglie del territorio 

Protocollo 0011012/2022 del 09/11/202200110120011012



Dal 2017 presso l’Istituto Comprensivo “A. Bonfanti e A. Valagussa” di Cernusco Lombardone è 

attivo lo sportello autismo, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per insegnanti, 

educatori e genitori che sono coinvolti nel progetto educativo e didattico di bambini e ragazzi 

rientranti nello spettro autistico. Grazie a questo servizio è possibile avere consulenza gratuita da 

parte di personale esperto per suggerimenti, idee e strategie educative, didattiche e comunicative 

(uso della CAA), utili per favorire la loro reale inclusione. 

Dopo un periodo temporaneo di sospensione il servizio riprende a pieno le sue attività.  

Le modalità di accesso al servizio e di richiesta di consulenza sono indicate nella pagina 

https://www.cts-lecco.it/sportello-autismo-2/richiesta-consulenza/ del sito del CTS di Lecco. 

Si chiede la cortesia di dare ampia diffusione ai docenti, agli educatori, agli operatori e alle famiglie 

del servizio dello “Sportello autismo”, utilizzando tutti i canali a vostra disposizione e inserendo su 

eventuale vostro sito internet il banner allegato che rimanda all'indirizzo riportato sopra. 

Si allega anche una brochure con una breve illustrazione del servizio e della modalità di contatto e 

che può essere utile per la diffusione dell’informazione. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o di approfondimento è possibile rivolgersi al docente Paolo 

Mauri, referente della scuola polo per l’inclusione per la nostra provincia (mail: 

paolo.mauri@comprensivocernuscolombardone.edu.it) 

 

Distinti saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

  Mariacristina CILLI 
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