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Circolare n. 16/A.S. 2022-2023 
Oggetto: Sportello autismo 

Come l’anno scorso, subito dopo l’incontro informativo-conoscitivo-organizzativo del 13 ottobre (che ricordo a tutti), 
parte lo Sportello di consulenza e supporto per l’Autismo gestito dall’Associazione Una Zebra a pois. Lo sportello 
è attivo nella scuola nei giorni ed orari di seguito indicati. La sede può essere concordata, nel senso che ci si può 
mettere d’accordo su dove incontrarsi (parlo dei vari Plessi della Scuola) e sull’ora dell’appuntamento. 
L’intervento, come già accennato, può essere organizzato come consulenza sul PEI, incontro con il Team insegnanti 
o con un gruppo di Docenti, incontro con il/i docenti di sostegno e/o OEPA, osservazione sul posto, attività in classe 
concordata con gli insegnanti, colloquio e supporto per le famiglie, consigli, ecc. L’incontro va prenotato via mail: 
unazebraapois2020@gmail.com. 
Quest’anno il calendario è stato pensato settimanalmente, per poter meglio rispondere in modo flessibile alle richieste 
delle insegnanti. Ogni mese, quindi, sono previste 2 settimane (orientativamente la 2 e la 4 settimana del mese) in cui 
i professionisti dell’Associazione sono disponibili in giorni flessibili, le ore totali dello sportello (54 h) saranno spalmate 
a seconda delle richieste pervenute alla mail unazebraapois2020@gmail.com. Le settimane in cui poter fissare un 
appuntamento sono quelle indicate:  
 

Novembre 2022 
Dal 7/11/22 al 11/11/22 
Dal 21/11/22 al 25/11/22 

 
Dicembre 2022 

Dal 05/12/22 al 09/12/22 
Dal 12/12/22 al 16/12/22 

 
Gennaio 2023 

Dal 09/01/23 al 13/01/23 
Dal 23/01/23 al 27/01/23 

 
Febbraio 2023 

Dal 06/02/23 al 10/02/23 
Dal 20/02/23 al 24/02/23 

 
Marzo 2023 

Dal 06/03/23 al 10/03/23 
Dal 20/03/23 al 24/03/23 

 
Aprile 2023 

Dal 03/04/2023 al 07/04/23 
Dal 17/04/23 al 21/04/23 

 
Nel caso si decidesse di fare un percorso in classe, la cosa va presentata ai genitori semplicemente come un’attività 
di classe sull’inclusione gestita insieme agli operatori dell’Associazione Una Zebra a pois.  
 
                      Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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