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UFFICIO 2° 
Integrazione delle disabilità 
Prot. n° 747                                   Bologna, 26 gennaio 2010 
 
 

� Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni 
ordine e grado della provincia  di Bologna 

 
� Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni 

ordine e grado della provincia di Bologna 
 

per conoscenza: 
� Ai Componenti il GLIP provinciale 
� Ai componenti il GLH provinciale 
� All’USR Emilia-Romagna – Ufficio I 

 
 

 
Oggetto:  AUTISMO e DISTURBI PERVASIVI dello SVILUPPO - Corso di formazione provinciale                    
                Febbraio - aprile 2010. "Autismo: docenti e genitori si interrogano. Cosa conoscere e come   
                operare per costruire percorsi formativi adeguati alle esigenze di bambini e ragazzi autistici”.     
      
 
Facendo seguito a ns. nota prot. 14923 del 14/08/2009, con relativi allegati e riferimenti, si trasmettono: 
presentazione, programma dettagliato e modulo di iscrizione del corso di formazione di cui all’oggetto. 
Si precisa che il corso è rivolto a:  
 

� docenti di ogni grado di scuola e di qualunque disciplina e di sostegno, che accolgano in classe 
alunni con disturbi dello spettro autistico; 

� educatori che operino su casi di autismo; 
� famiglie interessate. 
 

Si rimanda ai documenti allegati per ogni dettaglio sul corso, la cui direzione è stata affidata alla Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo n° 12 di Bologna, dr.ssa Filomena Massaro. 
 
Si invitano le SS.LL. a diffondere adeguatamente e valutare la proposta formativa insieme a insegnanti, 
educatori e genitori.  
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
        Il Dirigente 
           Dr. Vincenzo AIELLO  

 
 
Allegati:   

⇒ presentazione e programma del corso provinciale, prot. IC 12 Bologna n° 508/C12 del 25/01/2010  
⇒ modulo di iscrizione. 


