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        Ai Dirigenti Scolastici 

        delle scuole di ogni ordine e grado 
        di Lodi e provincia 

 
        Ai Docenti referenti disabilità 
 

Oggetto: Corso di formazione “L’inclusione dei bambini con disturbo dello spettro autistico nella 
    scuola dell’infanzia e nella scuola primaria” 

 

Le scuole polo per la formazione, IC Lodi V e IC Casalpusterlengo, sono state incaricate dall’USR per la  

Lombardia a promuovere un corso di formazione sui temi dell’inclusione. Il corso programmato affronta il 

disturbo dello spettro autistico per rispondere ai bisogni rilevati dal territorio. 

La relatrice del corso è la dott.ssa Tiziana Sordi dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, Centro per la 

diagnosi e la cura dell’Autismo.  Il percorso formativo prevede 10 ore in presenza con 15 ore di formazione 

on line e si articola nei seguenti incontri: 

1. martedì   5 novembre 2019  dalle ore 16.50 alle ore 19.50 presso l’I.C. Lodi V  

2. martedì 12 novembre 2019 dalle ore 16.50 alle ore 19.50 presso l’I.C. Lodi V 

3. sabato  23 novembre 2019 dalle ore   9.00 alle ore 13.00 presso l’I.C. Casalpusterlengo 

 

Al corso sono invitati soprattutto docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, assegnati su posto 

di sostegno o su posto comune sprovvisti di titolo di specializzazione.  Si allega il programma. 
 

Tutti i docenti interessati devono iscriversi  compilando il seguente modulo drive: 

https://docs.google.com/forms/d/1G3WPWZMilwZscXrFgZVD_QVpKjJKEckfJ0GNQvqJC-0/edit 

I docenti di ruolo, contestualmente, devono iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA ( identificativo 

n. 37352 ). 

Si chiede ai Dirigenti di favorire la partecipazione dei docenti. 

Distinti saluti. 

        Il Dirigente 

         Yuri Coppi 

 

 

 

 

Allegato: Corso autismo scuola infanzia e primaria (pdf, 117KB) 

Referente: Emanuela Russo - emanuelagiancarme.russo@istruzione.it - Tel. 0371 466821 
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