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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione (comprese le paritarie) 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Presentazione del progetto “Punto formativo autismo” (PFA): attività e interventi 

per l'anno scolastico 2017/2018. 
 
 
Si comunica che mercoledì 15 novembre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

presso l’istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” – Auditorium sede ex 
geometri (Via Chambéry, n. 105 ), ad Aosta, si terrà la presentazione del progetto “Punto 
formativo autismo (PFA)”.  

 
Nel pomeriggio i referenti del PFA presenteranno tutte le iniziative contenute nel 

progetto relativo all’anno scolastico 2017/2018:  azioni di formazione specifica sulla tematica, 
sulla Comunicazione aumentativa alternativa, sui comportamenti disfunzionali; laboratori di  
teatro, robotica educativa, stop motion; progetti di inclusione differenziati per gradi di scuola; 
utilizzo del Metodo Waldon; concorso per la Giornata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo. 

 
 Il PFA nasce nel 2012 con la finalità di offrire supporto e consulenza 

relativamente all'organizzazione didattica e ai processi di inclusione degli alunni con disturbo 
dello spettro autistico e rappresenta un punto di riferimento qualificato per gli operatori 
scolastici e per le famiglie. 

 
Tale progetto, realizzato in collaborazione con l'Azienda USL della Valle d’Aosta 

e con l’Associazione Valdostana Autismo Onlus (AVA), ha consolidato e potenziato negli 
anni lo sviluppo della rete, rispetto alla presa in carico degli alunni con diagnosi dello spettro 
autistico. Essa si è infatti arricchita di diverse competenze e professionalità nei settori della 
pedagogia, della didattica e della riabilitazione. 
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Si ricorda che il Punto formativo autismo è presente, con i propri materiali, presso 

il Centro territoriale di supporto per l’inclusione, ma svolge anche le proprie azioni 
direttamente nelle sedi delle scuole coinvolte.  

 
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni 
in materia di fruizione del diritto alla formazione. 

 
 Si invitano le SS.LL. a partecipare all’iniziativa e a darne la massima diffusione 
agli insegnanti interessati. Si prega, inoltre, di trasmettere copia della presente ai componenti 
del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) dell'istituzione scolastica. 
 

Per aderire al corso, i docenti interessati devono: 
- compilare la scheda di iscrizione on line all’indirizzo:  https://goo.gl/GRWRMZ e 
inviarla, entro e non oltre sabato 11 novembre 2017; 
- dopo il ricevimento del messaggio di avvenuta iscrizione sulla propria mail istituzionale 
(…..@mail.scuole.vda.it), stampare il modulo e firmarlo; 
- dopo la firma del dirigente scolastico, inviare il modulo, per il tramite della segreteria, 
con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto 
all’autonomia scolastica. 
 
 La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi 
ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati, al 
numero: 0165/275876 oppure, tramite mail, all’indirizzo: m.plati@regione.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 

 
                                 IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                    Fabrizio Gentile 
               documento firmato digitalmente 

 


