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Ai Dirigenti Scolastici 
 

ai referenti 
delle scuole dell’infanzia 

 

province di Teramo e L’Aquila 

Oggetto: Oggetto: Progetto Speciale LIONS “L’AUTISMO NELL’INFANZIA” partecipazione GRATUITA  
 

Carissima/o Dirigente, 

mi permetto di segnalare il progetto “L’AUTISMO NELL’INFANZIA” del LIONS CLUB, che 
prevede un incontro gratuito, rivolto agli insegnanti di scuola dell’infanzia. 

La finalità del Progetto è quella di richiamare l’interesse e l’attenzione sulla patologia autistica per i 
bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Una diagnosi precoce, infatti, favorirebbe enormemente la 
presa in cura e la gestione dei bambini autistici, con sensibile vantaggio della loro qualità di vita. 

Tale diagnosi spesso è ostacolata o rallentata da incertezze e timori (pienamente giustificati) della 
comunità educante, poco incline a suscitare allarmi ingiustificati. A tali dubbi intende appunto 
venire in soccorso l’iniziativa proposta, che si propone di fornire chiare indicazioni agli insegnanti, 
illustrando quando allertare la famiglia e quando attendere. 

L’incontro si svolgerà giovedì 19 Maggio p.v. e sarà tenuto da personale altamente specializzato e 
di grande esperienza. 

Per assicurare ampia diffusione all’iniziativa, l’incontro si terrà in videoconferenza. Ai partecipanti 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

L’iniziativa, già svolta in Emilia Romagna, ha il patrocinio dell’USR Abruzzo e ben si colloca 
nell’alveo della formazione sull’inclusione degli alunni con disabilità, raccomandata per questo 
anno scolastico. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail lions.erbacci@fastwebnet.it, entro il 15 
MAGGIO 2022 comunicando: 

 Cognome, 
 Nome, 
 e-mail personale (non della scuola), 
 recapito telefonico personale (non della scuola), 
 Tipologia e nome del Plesso di appartenenza (es. Scuola dell’Infanzia, Asilo nido, Scuola 

Materna). 

Ogni candidato riceverà sulla mail personale inviata una notifica di conferma d’iscrizione e, in 
prossimità della data fissata per la videoconferenza, il link su piattaforma Zoom per collegarsi. 

 
Giuliano Bocchia 
Dirigente Tecnico 

 
 
 
Si allega la brochure del Progetto contenente le indicazioni sui temi che saranno trattati nel corso del seminario 

 


