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Comunicazione n. 28 
                                       Fondi,  9 ottobre 2018 

 
A tutto il personale della scuola 

 
DSGA  

 
Sito web (comunicazioni del DS) 

 
 

Oggetto: corso di  in-formazione “Autismo a scuola” 
 
L’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Lazio organizza presso la nostra sede centrale  
un corso base sul tema “Autismo a scuola” rivolto al personale docente, ATA, assistenti scolastici e 
domiciliari, genitori del nostro  Istituto e delle scuole viciniori. 
Il corso ha carattere prevalentemente pratico, infatti, partendo da “casi reali” si prefigge di illustrare 
tecniche di educazione speciale la cui efficacia è stata dimostrata dall’evidenza scientifica. 
Le lezioni saranno tenute da psicologi esperti della sindrome dello spettro autistico e da professionisti con 
esperienza pluriennale sull’attuazione di metodologie cognitivo comportamentali. 
Il corso, suddiviso in quattro giornate, sarà così articolato: 
 
 

DATA/ORA ARGOMENTO RELATORE 

26/10/2018 
16:00/19:00 

Lo spettro  autistico: caratteristiche, diagnosi, linee guida per l’intervento Dott. Mangoni 

12/11/2018 
16:00/19:00 

Caratteristiche e strategie per l’inclusione scolastica efficace Dott.ssa centra 

19/11/2018 
16:00/19:00 

Dalle autonomie al progetto di vita Dott.ssa Di 
Battista 

26/11/2018 
16:00/19:00 

Comportamenti problematici nell’autismo: significato, valutazione, 
prevenzione e intervento 

 

 
Il personale del nostro istituto che intende partecipare al corso può aderire firmando l’apposito elenco in 
sala docenti entro lunedì 15 ottobre. I genitori ed il personale delle altre scuole possono iscriversi al 
corso accedendo direttamente sul sito dell’ANGSA. 
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Ai corsisti che parteciperanno almeno a tre sessioni su quattro, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione valevole come formazione docente. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Tiziana Di Fazio. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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