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SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE PER LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

  

Seregno, 4 marzo 2022 
 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti Inclusione 
Ai Docenti  

degli Istituti scolastici statali di ogni 
ordine e grado della provincia di Monza 
e Brianza 

 

Oggetto: SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO - Progetto FUORI SPORTELLO: nuove 

opportunità di sostegno alle famiglie e al territorio 
 
La Scuola Polo Inclusione per la provincia di Monza e Brianza ha aderito all’Avviso 

Pubblico m_pi. AOODPPR. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000089. 20-10-
2021 avente ad oggetto “Potenziamento degli Sportelli per l’Autismo esistenti ed 

istituzione di nuovi Sportelli” ottenendo un finanziamento in relazione al progetto 
“Fuori Sportello” 
 

Il progetto denominato “Fuori Sportello” intende ampliare le azioni dello Sportello 
Provinciale Autismo esistente presso la Scuola Polo Inclusione Monza e Brianza come 

punto di raccordo fondamentale tra la scuola della provincia, i genitori e il territorio. 
 
Il progetto sarà promosso attraverso un evento on line previsto per il 31 marzo 

2022 alle ore 17.00. La partecipazione all’evento è estesa ai dirigenti, ai referenti 
dell’inclusione, ai docenti delle scuole della provincia e alle famiglie degli studenti 

autistici. 
 
In occasione dell’evento, gli organizzatori presenteranno le riflessioni che i docenti 

avranno raccolto nelle classi con alunni autistici in adesione all’iniziativa proposta nel 
volantino allegato (ALL. A) e che saranno state consegnate entro il prossimo 20 

marzo.  

I Dirigenti scolastici sono invitati a promuovere tra i docenti delle classi interessate 
l’iniziativa promossa nell’allegato A.  

Si chiede inoltre di far pervenire alle famiglie degli alunni autistici l’allegato volantino 
B che esplicita le azioni loro dedicate.   

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico  
         Scuola Polo Inclusione 
             Fiorella Mancuso 
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