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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado 

Provincia di Rimini 
 

Oggetto:  Laboratori sui Disturbi pervasivi dello sviluppo – A.S. 2018-2019 
 

In relazione alla nota dell’AUSL, con la quale si annuncia la formazione per gli insegnanti sui Disturbi 
pervasivi dello sviluppo per l’anno scolastico 2018-2019, si comunica l’attivazione a partire da febbraio 2019 di 
specifici laboratori pratici sui disturbi dello spettro autistico a cura dei referenti AUSL, dell’Ufficio Scolastico 
provinciale di Rimini e dello Sportello Autismo del CTS.  

Si possono iscrivere ai laboratori i docenti che hanno in carico, nel presente anno scolastico, un alunno 
con disturbo dello spettro autistico. 
 

Si precisa quanto segue: 

 i laboratori si svolgeranno nella giornata di mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso il Centro di 
consulenza per docenti dell’Ufficio Scolastico provinciale, Via Agnesi n. 3, Rimini; 

 le iscrizioni si effettuano entro il 25 gennaio 2019 tramite i moduli online disponibili ai link di seguito riportati; 
conclusa la compilazione del modulo il sistema mostra immediatamente l’esito della registrazione, non sono 
previste altre modalità di conferma; 

 è possibile partecipare anche ad un solo laboratorio; 

 per ogni laboratorio saranno accolti, in ordine di arrivo, fino a un massimo di 50 partecipanti appartenenti ai 
vari ordini di scuola; 

 è gradita l’iscrizione dei docenti che assicurano l’effettiva partecipazione ai laboratori. 
 

PROGRAMMA: 
 

 Data Laboratorio Link iscrizione online 

1 6-2-19 
L’analisi e la gestione dei comportamenti 
problematici 

https://goo.gl/forms/R10qECtjr7h3xCQv2 

2 13-2-19 
Educazione strutturata e ausili visivi (costruzione di 
materiali e pratica nell’utilizzo) 

https://goo.gl/forms/5BT0YPlFgRaLwAWJ3 

3 27-2-19 
Comunicazione aumentativa e alternativa (PECS e 
Segni) 

https://goo.gl/forms/aUqr2YApXoGCPSk32 

4 6-3-19 
Lo sviluppo delle abilità sociali attraverso il lavoro in 
piccolo gruppo 

https://goo.gl/forms/OQoBIJEVbctrfLWr1 

5 20-3-19 
Abilità socio-comunicative ed emotive in bambini e 
ragazzi con Asperger o Autismo ad alto funzionamento 

https://goo.gl/forms/xYC75ptmVhDS0oDf1 

6 3-4-19 
La didattica e l’integrazione: come integrare obiettivi 
di classe con obiettivi individualizzati 

https://goo.gl/forms/TNGb5itLXkH0jOfF2 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
      Il Dirigente 

      Giuseppe Pedrielli 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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