
 

 

 

 

 

 
 
Prot. n.  e data  - vedi segnatura        

Ai Dirigenti Scolastici  

Alle Funzioni Strumentali 

  A tutti i Docenti   

delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Latina 

 
Oggetto : Info completamento online corso di Formazione gratuito, erogato dalla Scuola Polo per 

l’Inclusione, sui temi della disabilità:  “Ampliamento dello Sportello Autismo”. 

Info attivazione nuovo corso online di Formazione gratuito, erogato dalla Scuola Polo per l’Inclusione,  

sui temi della disabilità : “Ampliamento dello Sportello Autismo”. 

 

 

Cari Dirigenti e Docenti, 

A seguito degli eventi connessi all’emergenza COVID-19 la Scuola Polo per l’Inclusione ha dovuto, 

come ben sapete, sospendere tutte le attività formative in presenza. 

Per dare l’opportunità ai docenti di completare il corso già avviato presso il nostro Istituto “Ampliamento 

dello Sportello Autismo” tenuto dalla Dottoressa A. Cerquiglini e dalla Docente G. Netto, si procederà 

con lezioni in modalità online. 

Inoltre la nuova attivazione dello stesso corso “Ampliamento dello Sportello Autismo” tenuto dalla 

Dottoressa A. Cerquiglini e dalla Docente G. Netto, previsto in presenza presso l’Istituto Tecnico Statale 

A. Bianchini di Terracina avverrà in modalità online attraverso la costituzione di un’aula virtuale, l’uso di 

slide e videolezioni a distanza. 

Si chiede cortesemente ai colleghi Dirigenti scolastici di inviare ai propri docenti la presente circolare con 

le istruzioni operative per il completamento o l’iscrizione al nuovo corso. 

Per ulteriori informazioni scrivere alla Docente Giuseppina Netto all’indirizzo email 

pinanetto@gmail.com 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE: 

. Per i docenti già iscritti al corso svolto a Latina presso l’IC Frezzotti – Corradini il completamento 

delle videolezioni avverrà sulla piattaforma Weschool attraverso l’iscrizione al link 

https://app.weschool.com/#/join/SPILT01 . 

 

Per i docenti interessati al nuovo corso online gratuito l’iscrizione alla classe virtuale è  sulla 

piattaforma Weschool a cui è possibile accedere attraverso il link: 

https://app.weschool.com/#/join/zLx2B . 

 

Si allega il programma dettagliato degli incontri online per il completamento del corso di 

Latina e per il nuovo corso. 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina 

Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità  

Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini” 

 

Sede Legale: 

Via Quarto, 49 - 04100 Latina 

Sede Operativa 

Via Amaseno, 29 – 04100 Latina 

 

Tel.: 0773697768 

Fax: 0773484311 

PEO: ltic85000t@istruzione.it  

PEC: ltic85000t@pec.istruzione.it  
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INCONTRI DI FORMAZIONE PER LO SPORTELLO AUTISMO 

Completamento corso Latina 

Dott.ssa Antonella Cerquiglini  

Professore aggregato – ricercatore universitario 

 

5 ore online + 15 ore di tutoraggio online date da concordare con i docenti interessati 

Mese  Giorno Ora 

Maggio 16 9.00-14.00 
 

Docente Giuseppina Netto  

Specializzata in Psicopedagogia e Didattica dei Disturbi dello Spettro Autistico 

 

4 ore online 

Mese  Giorno Ora 

Maggio 16 9.30-13.30 

 

 

Il completamento del corso avverrà tramite la piattaforma “WeSchool” il cui link d’accesso sarà 

recapitato via email a tutti i docenti iscritti. Per eventuali problematiche scrivere a: 

pinanetto@gmail.com 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER LO SPORTELLO AUTISMO 

Nuovo corso: il corso di formazione prevede 70 ore di lezione online con l’ausilio di slide e video 

sulle tematiche dell’Autismo più 15 ore di tutoraggio per i docenti che ne faranno richiesta 

Dott.ssa Antonella Cerquiglini  

Professore aggregato – ricercatore universitario 

“Il Disturbo dello Spettro Autistico e i diversi fenotipi  

comportamentali.”  

“Qualità della comunicazione scuola –famiglia.” 

“Il progetto di vita condiviso.” 

Mese Giorno  Ora  

Maggio 15 10.00-13.30 

14.30-17.30 

Maggio 23 10.00-13.30 

14.30-17.30 

Maggio 30 10.00-13.30 

14.30-17.30 

Giugno 6 10.00-13.30 

14.30-17.30 

Giugno 13 10.00-13.30 

14.30-17.30 

 

 

Docente Giuseppina Netto  

Specializzata in Psicopedagogia e Didattica dei Disturbi dello Spettro Autistico 
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“La didattica Inclusiva e il Disturbo dello Spettro Autistico.” 

“Le caratteristiche del Disturbo e la progettazione Didattica.”  

“Strategie Didattiche e Buone Prassi.”  

“Lo Sportello Autismo genesi e finalità.” 

32 ore di formazione online 

Mese Giorno  Ora  

Maggio 15 10.00-13.30 

14.30-17.30 

Maggio 21 10.00-13.30 

14.30-17.30 

Maggio 28 

 

10.00-13.30 

14.30-16.30 

Giugno 4 10.00-13.30 

14.30-16.30 

Giugno 11 10.00-13.30 

14.30-16.30 

 

Cordiali Saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Venditti 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


