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Al Personale Docente   

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli studenti tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione 

Agli Assistenti alla Comunicazione 

Agli Assistenti alla Persona 

All'Albo - Al Sito Web - e.p.c. al Dsga 

SEDE 

OGGETTO: Workshop teorico-pratico "AUTISMO & SCUOLA - su tecniche e 

strategie da attuare tra i banchi di scuola" 

Si comunica che l’Associazione di Famiglie ed Amici con Disturbi dello Spettro 

dell'Autismo  “Io autentico”, organizza per i prossimi 16, 23, 30 Marzo e 6 Aprile 2017 il 

Workshop teorico-pratico "AUTISMO & SCUOLA - su tecniche e strategie da attuare tra i banchi 

di scuola. 

I 4 pomeriggi formativi si terranno nella sala conferenze messa a disposizione dall'Istituto 

Comprensivo Murmura di Vibo Valentia e prevedono la partecipazione, in qualità di docenti, delle 

D.sse Elena Congestrì e Chiara Borrello, Psicologhe e Psicoterapeute cognitivo-comportamentali e 

dell'Ins. Carolina Foti, dell'Istituto Comprensivo di Fuscaldo (CS). 

Considerato che frequentano l’Istituto Comprensivo Murmura alcuni alunni con 

Disturbi dello Spettro dell'Autismo, visto il bisogno formativo espresso, si auspica la massima 

partecipazione dei docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, 

nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione della Scuola ed essere sempre più in grado di 

accogliere e includere gli studenti con Disturbi dello Spettro dell'Autismo.  

“Io autentico” è un'associazione di volontariato costituita ai sensi della Legge 266/1991 e 

non ha fini di lucro. Essa è nata dall'iniziativa di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi con 

disturbi dello spettro dell'autismo. 

Per informazioni contattare: 

Associazione di Volontariato  “Io autentico”   

Associazione di Famiglie ed Amici di Persone con Disturbi dello Spettro dell'Autismo 

Via Pasquale De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia 

Codice Fiscale 96040640797 

Email: associaizoneioautentico@gmail.com 

PEC: associazioneioautentico@pec.studiomignolo.it 

Facebook: @ioautentico 

Confidando in una numerosa partecipazione da parte degli operatori della scuola, si porgono 

distinti saluti. 

Si allega locandina Workshop 

Il Dirigente scolastico   
Prof. Pasquale Barbuto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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