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 AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
 AGLI EDUCATORI 
 ALLE FAMIGLIE 
 AGLI STUDENTI  

 
 

OGGETTO: Iniziative del CTI sull’orientamento e l’inclusione scolastica. 

Si comunica che il CTI di Monza e Brianza ha attivato degli sportelli di consulenza, 
informazione, ascolto, confronto per l’orientamento e l’inclusione scolastica di alunni con disabilità, 
con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali. 

Collegandosi al sito https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/, nella parte destra della pagina, è 
possibile consultare tutti gli sportelli attivi. Cliccando su ciascuno di essi compaiono nel dettaglio i 
servizi offerti e le modalità di prenotazione per un appuntamento. 

Si segnala, inoltre, che il Gruppo di lavoro e sperimentazione “AUTISMO E CAA” – Scuola  
Polo per l’Inclusione di Monza Brianza in collaborazione con la Cooperativa Sociale ZORBA presenta 
“Visti da Vicino”, Mostra – azione di sensibilizzazione sull'Autismo che si terrà martedì 12 novembre 
2019, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso l’I.C. “A. MANZONI”, Piazzale Martiri Vimercatesi, di 
VIMERCATE. Per l’iscrizione seguire le indicazioni illustrate nel depliant in allegato. 

- Allegato: Depliant Mostra Autismo Vimercate 
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IL GRUPPO DI LAVORO E SPERIMENTAZIONE “AUTISMO E CAA” 

 Scuola Polo per l’Inclusione di Monza Brianza 
IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ZORBA  

Presenta 

“Visti da Vicino” 
Mostra-azione di sensibilizzazione sull'Autismo 

 
                      Martedì 12 novembre 2019, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

I.C. “A. MANZONI”, Piazzale Martiri Vimercatesi, 

VIMERCATE  

L' incontro prevede: 

● Esperienza sensoriale: sperimentare la percezione sensoriale di una persona con 
autismo. 

● Brevi suggestioni narrative e cinematografiche in cui si parla di autismo per sfatare 
falsi miti e offrire spunti realistici. 

● Autismo e comunicazione. 
● Visione di strumenti: agende, storie sociali, tabelle comunicative.  
● Rilascio di una brochure con riferimenti bibliografici, cinematografici, sitografia. 

 
 

Per una migliore fruizione della mostra prenotazione obbligatoria entro 

l’11 novembre al seguente indirizzo: http://bit.ly/2CeGU2N 
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