m_pi.AOOUSPSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0005691.22-10-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
Al Dirigenti scolastici della provincia di Siena
Alla scuola polo per l’inclusione IC 2 “A. Di Cambio”
Colle val d’Elsa
Ai Referenti per l’inclusione
Agli operatori Sportello Autismo CTS Siena
Ai docenti interessati
p.c. dott. Ettore Caterino Azienda USL Toscana sud - est

Oggetto : Progetto Margherita A.S. 2020/2021 . Percorsi di “Laboratori del fare per l’autismo”
L’Azienda USL Toscana sud est propone, per il quarto anno, il Progetto Margherita alle istituzioni
scolastiche delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, coordinato dal dott. Ettore Caterino, responsabile della rete
Aziendale Autismo dell’Azienda USL Toscana sud – est, che in questo anno scolastico dovrà essere declinato
anche in relazione alla attuale situazione di contenimento del COVID 19 nel rispetto delle regole di sicurezza
previste.
Il Progetto, che si trasmette in allegato, è volto a potenziare il miglioramento dell’inclusione scolastica
degli studenti con disturbo dello spettro autistico, con la finalità di creare un contesto inclusivo e di valutarne
l’evoluzione all’interno di un percorso finalizzato, attraverso l’utilizzo di strumenti codificati.
Le SS.LL sono invitate a partecipare da remoto all’incontro di presentazione del Progetto che si terrà il
giorno 26 ottobre alle ore 15.30 al seguente link messo gentilmente a disposizione dall’ASL:
https://aslsudest.webex.com/meet/ettore.caterino
codice accesso: 842 257 780
Dopo la presentazione, le istituzioni scolastiche interessate potranno richiedere l’adesione al Progetto
“Margherita” entro entro il 6 novembre attraverso la compilazione del form disponibile al seguente link :
https://forms.gle/jcWT19g7Y1kvVq5EA
Si coglie l’occasione per comunicare che i documenti di lavoro saranno disponibili sull’apposito sito del
Progetto predisposto dalla scuola polo per l’inclusione IC 2 “ A. di Cambio” Colle val d’ Elsa al seguente link
https://scuolapoloinclusio.wixsite.com/margherita.
La tempistica per la finalizzazione dei progetti per questo anno scolastico sarà la seguente:
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- entro il 27 novembre 2020 : elaborazione del Progetto sulla classe individuata e restituzione del questionario di
osservazione e degli Indicatori relativi alla griglia di osservazione;
- entro febbraio 2021 : riunione in plenaria per la verifica intermedia e la relativa restituzione degli Indicatori
relativi alla griglia osservazione;
- maggio/giugno 2021: verifica finale del Progetto realizzato con la classe e restituzione degli Indicatori relativi
alla griglia di osservazione.
I modelli e i materiali potranno essere e scaricati e caricati, una volta compilati, sul sito del Progetto
Margherita di riferimento https://scuolapoloinclusio.wixsite.com/margherita, per il quale verrà inviata apposita
password dopo l’adesione.
Per eventuale supporto in relazione all’interazione con tale piattaforma è possibile rivolgersi alla prof.ssa
Irene Nesi tramite email all’indirizzo prof.nesi@gmail.com o telefonicamente al numero 3393961122.
La progettazione delle azioni sarà mediata anche dal supporto degli operatori dello Sportello autismo del
CTS di Siena che saranno in seguito assegnati per supportare le classi e i docenti delle scuole partecipanti al
Progetto.
Le successive comunicazioni potranno essere inviate dalla scuola Polo per l’Inclusione IC 2 “A. di
Cambio” Colle val d’ Elsa che provvederà eventualmente ad aggiornare l’Accordo di rete, in caso di integrazioni
ritenute necessarie.
Si ringrazia per la collaborazione.
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