
 

Responsabile del procedimento: DS Massimiliano Urbinati                                             Responsabile dell’istruttoria: Guido Colaianni 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°5 “DANTE ALIGHIERI” - FERRARA 

Via Camposabbionario, 11/a  44121 Ferrara – Tel. (0532) 64189- 742616-745123 
Fax (0532) 61764 - e-mail: Segr.: feic80900x@istruzione.it – C.F. 93076200380 

C.T.S. “Le Ali” – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

 

Prot. 4001/6.9.d      Ferrara, 22 maggio 2017 

          

         Ai Dirigenti Scolastici 

         degli Istituti Comprensivi 

         di Ferrara e Provincia 

 

         Ai Coordinatori Pedagogici 

         delle Scuole Paritarie 

 

 

 
Oggetto: Collaborazione con lo SPORTELLO AUTISMO: PEP 3 nelle scuole d'infanzia 
    

 
Come già noto alle SS. LL. dopo la conferenza di servizio del 1 dicembre 2016 , da alcuni 

mesi nel CTS di Ferrara è attivo un servizio di consulenza alle scuole presso lo Sportello 
Autismo. 
I docenti che collaborano con lo Sportello Autismo stanno seguendo una formazione sui 
test TTAP e PEP 3 per gli alunni autistici: il TTAP è valido per gli studenti di scuola 
secondaria, il PEP 3 viene somministrato agli alunni di infanzia e primaria. Entrambi i test 
sono molto utili ai fini educativi perché permettono di individuare gli obiettivi emergenti da 
inserire nel PEI. 
I docenti dello sportello hanno ora necessità di prendere contatto con le scuole e recarsi a 
fare test a bambini con Disturbi dello spettro Autistico o Disturbi Evolutivi Specifici, a fini di 
studio e confronto con i docenti di sostegno sui PEI degli alunni: l'attività, che potrà 
opportunamente essere calendarizzata per il mese di giugno, in cui i bambini frequentano 
la scuola e le docenti dello Sportello hanno maggiori disponibilità di tempo, viene effettuata 
nelle scuole frequentate dagli alunni, in presenza del docente di sostegno di riferimento, 
con modalità e organizzazione preventivamente concordata con i docenti della sezione. 
 La somministrazione del test consiste in una serie di compiti e giochi 
prevalentemente a tavolino, prevede la presenza di due docenti dello sportello, una dei 
quali opera con il bambino mentre l'altra compie osservazioni o riprese video (se 
autorizzate, non indispensabili benchè utili a fini di supervisione). 
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Si precisa che per tutta l'attività si richiede l'autorizzazione della famiglia, con 

modulistica che, a richiesta, può essere fornita dal CTS, e che il Progetto di formazione in 
cui sono inserite le docenti dello Sportello Autismo è seguito e supervisionato con incontri 
presso l'Ufficio Scolastico Regionale dai massimi esperti sull'autismo in campo italiano in 
questo momento: la dott.ssa Raffaella Faggioli, il dott. Marco De Caris, la dott.ssa Lidia 
Monetti. 
Tutti i dati raccolti nel corso delle somministrazioni, comprese eventuali riprese video, 
saranno utilizzati esclusivamente a fini di studio e supervisione, nel pieno rispetto delle 
norme della privacy, e alle scuole saranno date indicazioni sugli obiettivi del PEI e offerte 
occasioni di confronto pedagogico e formazione. 
 

Sperando in una positiva collaborazione con le scuole, si rimane a disposizione per ogni 
richiesta all'indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it 
 

Cordiali saluti. 
         Il Dirigente Scolastico 

Massimiliano Urbinati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. 
DLgsn.39/93 

 

 


