
 

Cos’è lo Sportello Autismo 

Lo Sportello Autismo The @utism helper – Rete 

Casentino è nato nel 2022 ed ha sede presso 

l’Istituto Comprensivo Alto Casentino 

(Pratovecchio Stia, Arezzo). 

È costituito da una rete di Scuole: IC “Alto 

Casentino” Pratovecchio Stia, IC “Guido Monaco” 

Castel Focognano, IC “Bernardo Dovizi” Bibbiena, 

IC Poppi, IC “XIII Aprile” Soci, Liceo “Galileo 

Galilei” Poppi, ISIS “Enrico Fermi” Bibbiena. 

Lo Sportello Autismo fornisce supporto e 

consulenza alle scuole e alle famiglie per favorire 

l’inclusione di alunni con Disturbi dello Spettro 

Autistico. Collabora con l’Istituto Futurabile di 

Agazzi (Arezzo e sede di Poppi) per raccordarsi 

con gli Specialisti e garantire un’efficace 

mediazione tra Scuola e Famiglia.  

 

 
 

 

 

Mission e servizi 

Consulenza 

- Consulenze sugli interventi mirati ad 

un’inclusione scolastica di successo 

- Consulenze specifiche su modelli di 

intervento riferibili alla didattica e ai 

comportamenti problema 

- Consulenze specifiche sui contenuti utili 

alla redazione dei PEI per alunni con 

Disturbi dello Spettro Autistico 

Formazione 

- Incontri di formazione svolti da Terapisti 

Comportamentali ed altri specialisti 

- Formazione interna nelle scuole di rete sul 

modello di peer teaching 

- Disposizione di materiali bibliografici e di 

approfondimento 

Interventi nelle scuole 

- Consulenza e indicazioni operative su 

spazi, materiali, tempi e modalità di lavoro 

- Supporto all’accoglienza, all’inclusione e 

alla didattica di alunni con disturbi dello 

spettro autistico 

 

 

 

A chi è rivolto lo Sportello 

Lo Sportello è rivolto a tutte le figure professionali 

che si occupano di inclusione di alunni con 

Spettro dell’Autismo: docenti di sostegno, 

docenti curricolari e di sezione, educatori 

professionali e famiglie. 

Le consulenze sono rivolte alle Scuole di ogni 

ordine e grado.  

 

Accesso al servizio 

Per richiedere una consulenza allo Sportello The 

@utism Helper, scrivere a: 

sportello.autismo@icaltocasentino.edu.it  

oppure contattare questo numero: 

 

 375.53.09.535 
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Componenti dello Sportello 

 

Coordinatore:  
Nadia Sensi  

 

Operatori: 

Chiara Renzetti 

Catia Risorti 

Nadia Sensi 

 

 

 

 

Info: 
www.sportelloautismocasentino.it  

sportello.autismo@icaltocasentino.edu.it  

tel. 375.53.09.535  
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