
  

 

 

 

IIS ITE “V. Cosentino” - IPAA “F. Todaro” 
Via L. Repaci, snc - 87036 Rende (CS) 

Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384 - E-mail: csis07400x@istruzione.it - Web: www.iisrende.gov.it 
 
 

SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE - AMBITI 1, 3, 4 Cosenza 
 

USR Calabria, DD 8209 1/06/17 e DD 8962 28/05/19 

 

 

CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO BES 
per la provincia di Cosenza 

 

E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it - Web: www.handitecno.calabria.it 
 

 

 

 

SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO - COSENZA  
 

Web: www.handitecno.calabria.it E-mail: spa_cosenza@handitecno.calabria.it 
 

MIUR: DM 435 del 16/06/2015 -   USR Calabria: Circ. 1738 del 12/02/2016 
Servizi di supporto e consulenza per le scuole  

relativi agli aspetti didattici e all’organizzazione dell’intervento a scuola per gli alunni nello spettro autistico 
 

 

Rende, 1/02/2022 - Prot. n. 571 /i.8 

Al Dirigente Scolastico 

e p.c. Al Docente Referente d’Istituto per l’Inclusione 

Ai Docenti di Sostegno 

delle scuole della provincia di Cosenza 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  
 

SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO - COSENZA (SPA CS) 
 

Webinar sui servizi di informazione, documentazione, formazione e presa in carico  

erogati alle scuole 
 

 

Si informa che a cura dello SPA di Cosenza sono in calendario due incontri informativi interattivi sui servizi 

di sportello erogati alle scuole. 
 

Destinatari: Docenti di sostegno, Docenti referenti d’istituto per l’inclusione, Docenti curricolari 
 

Calendario:  

- martedì, 15 feb., ore 18.30-19.00 

- venerdì, 18 feb., ore 18.30-19.00 
 

Programma:  

Presentazione dello SPA (profilo dello SPA, servizi erogati, gestione e procedure di accesso ai servizi) e 

interventi dei partecipanti. 
 

Modalità di partecipazione:  

- Entrambi gli incontri propongono lo stesso programma 

- Gli interessati possono liberamente partecipare a uno o a entrambi gli incontri 

- Link alla piattaforma di videoconferenza: https://meet.google.com/fut-mrua-rtz 

Note: collegarsi alla piattaforma alcuni minuti prima dell'inizio; privilegiare l'uso del browser Chrome, 

di un proprio account Gmail, di PC o notebook.  

Nel corso dei webinar i partecipanti saranno invitati a comunicare proprio nominativo, scuola di 

servizio, qualifica (doc. ref. incl. /doc. sostegno / doc. cur.), e-mail personale. 
 

Info: E-mail: spa_cosenza@handitecno.calabria.it - Web: www.handitecno.calabria.it - Tel. 349 5352509 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                     Alisia Rosa Arturi    
                                                                                              

                                                                                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                   ex a r t .  3 ,  c .2 . ,  DLs  n .39 /9  

 

https://meet.google.com/fut-mrua-rtz

