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Componenti del gruppo 
  
 
Coordinatore  

Clara Rossi  
Referente provinciale Integrazione UST 
Siena 
 
Consulenti  

Operatori  CTS  
Carla Toninelli 
Sabrina Pecchia 
Clara Rossi 
 
Operatori Sociosanitari 
Giuliana Galli 

Direttore UF Smia  
Elena Cerretani 
Educatore professionale Smia 

Francesca Sorri 

Educatore professionale Smia 
 
Eventuali collaborazioni di docenti operatori 
CTS e CTI 

Cos’è lo Sportello Provinciale Autismo 
 
A partire febbraio 2015, è aperto su iniziativa del CTS-UST Siena con 
la collaborazione dell’UF SMIA di Siena, uno sportello provinciale per 
l'Autismo presso la sede del CTS (IC “C.Angiolieri” Via Avignone 10 
Siena). Fornirà alle scuole della provincia supporto e consulenza sulla 
didattica per quanto attiene all’integrazione scolastica di alunni con 
disturbi dello spettro Autistico. 
 
Cosa offre: 
a)Formazione a Docenti e personale ATA 
   Supporto didattico\organizzativo per consigli di classe \team docenti 
   Consulenza ed indicazioni operative sull’organizzazione e definizione      
   di  spazi, tempi, materiali, modalità di comunicazione 
   Consulenza specifica su modelli di intervento 
   Incontri di presentazione ed informazione destinate ai pari 
   Consultazione\ prestito di materiali bibliografici sul tema Autismo e  
   scuola e di software didattici 
  Le consulenze sono offerte da docenti esperti e specializzati in    
servizio, operatori CTS, educatori professionali SMIA, operatori 
sanitari  
b) Interventi nelle scuole con nuove iscrizioni di alunni\e con DsA. ad  
inizio dell’anno scolastico, nell’ambito del Progetto "Autismo a scuola” 
dello SMIA Usl 7 in collaborazione con l’Uff. Interventi educativi -UST 
Siena per un accompagnamento all’accoglienza, all’inclusione alla 
didattica. 
 

A chi 

E' rivolto a singoli docenti, Consigli di Classe, genitori, a chiunque si 
occupi di integrazione scolastica di tali alunni/e. 
 

Come si accede al servizio  

• Richiesta di appuntamento Sportello Autismo c\o IC  “C. 
Angiolieri “ Siena tefonando alla Referente per l’Integrazione\ 
Uff. Interventi Educativi UST Siena. tel. 0577\253221   

• richiesta di interventi con modulo tramite e-mail 
cts.siena@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

 


