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       Bari, fa fede la data del protocollo 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di BAT 

 

OGGETTO: sportello per l’autismo per la Provincia BAT. A.s. 2019/2020 

Si informano tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Barletta –Andria- Trani che, 

presso l’IISS “Nicola Garrone” di Barletta è operativo lo "Sportello Autismo", servizio di 

consulenza in tema di didattica inclusiva per studenti con disturbo dello spettro autistico. Lo 

sportello ubicato in via M. Cassandro, n.2  è disponibile per l’utenza in base al seguente calendario:  

DATA AULA 

02/12/2019 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 

 

Spazio d’ascolto sito al primo piano 

 

09/12/2019 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

16/12/2019 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

10/01/2020 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

15/01/2020 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

20/01/2020 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

27/01/2020 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

L’accesso al servizio avverrà esclusivamente su prenotazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: inclusione@iissgarrone.gov.it  

Ai fini della prenotazione l’utenza dello sportello è tenuta ad esporre brevemente la motivazione 

della richiesta di consulenza e riceverà, entro 24 ore, conferma dell’incontro.  

Per rendere più efficace l’intervento le richieste dovranno contenere le seguenti informazioni:  

- nome e cognome del richiedente; 

- professione e contatto telefonico; 

- motivazione della richiesta 

 

Operatori sportello: dott.ssa Vincenza Garofoli, dirigente medico neuropsichiatra infantile Centro 

Autismo Territoriale; prof.ssa Maria Sterpeta Somma referente/coordinatrice per l’inclusione  

scolastica e F.S.; prof.ssa Maria Rosaria Catacchio referente/coordinatrice per l’inclusione scolastica 

e F.S. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, saluto cordialmente 

            IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO              
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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