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Istituto Comprensivo Statale Completo “G. Galilei” 

     Via Trento e Trieste - 21049 Tradate 

CTS Centro territoriale di Supporto – provincia di Varese 

tel. 0331/842151 – 860455 - fax:0331/844705 

C.F.:80014780128 – sito web: icgalileitradate.it  

e-mail:vaic814007@istruzione.it - vaic814007@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come previsto dal Decreto M. 732 del 14.10.2014 del MIUR approvato con Decreto Prot. n. 
6926 in data 28.11.2014, la rete CTS/CTI in collaborazione con l’A.T. di Varese, ha previsto 
l’istituzione dello “sportello autismo” dislocato in due luoghi strategici della provincia, coordinato 
dal CTS e, a distanza, dagli esperti del Ce.Dis.Ma dell’Università Cattolica di Milano. 

 

 

 

 

 

Servizi offerti dallo sportello 

Tenendo conto delle competenze e dei servizi già esistenti a livello locale, lo 
sportello provinciale propone azioni specifiche promosse secondo modalità 
differenti per rispondere al bisogno degli insegnanti. 
Nello specifico offre: 

Online 

 Un’ area web dedicata nell’esistente sito CTS/CTI dove trovare 
articoli, materiali didattici, indicazioni sito-bibliografiche e proposte di 
interesse: https://www.ctscti.istruzione.varese.it/sportello-autismo/  

 
Presso le due sedi dedicate allo sportello (I.C. “A. Frank” di Varese – I.C. 
“Galilei” di Tradate) 

 Informazioni, suggerimenti e orientamento sui servizi per insegnanti e 
genitori; 

 Documentazione utile, descrizione di esperienze e buone pratiche, 
semplici strumenti e materiali didattici. 

Presso le singole scuole (previa richiesta e accordo) 
 Consulenza didattica e indicazioni operative sull’organizzazione e la 

definizione degli spazi, dei tempi e dei materiali; 
 Formazione per il personale scolastico; 
 Incontri di presentazione e informazione destinati ai compagni; 
 Incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti a insegnanti e studenti 

degli istituti superiori per favorire la conoscenza e costruire nella scuola 
percorsi di accoglienza e di inclusione. 

In base alle necessità espresse, lo sportello organizzerà anche incontri di 
sensibilizzazione, formazione e/o supporto pedagogico e didattico per gli 
insegnanti di sostegno e di classe, gli assistenti educativi e i collaboratori 
scolastici nonché i compagni di istituto e di classe. 

Per contattare lo Sportello Provinciale Autismo si deve compilare un 

modulo apposito: https://www.ctscti.istruzione.varese.it/modulo-consulenza-

autismo/  

Tel. 0331 842151    (coordinatrice del gruppo di sportello di Tradate  – 
prof.ssa Serpillo Antonietta). 

Tel. 0332 257168  (coordinatore del gruppo di sportello di Varese – Luigi 
Macchi). 

Servizio gratuito, previsto e finanziato dal MIUR. 
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