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Prot. n.2372/C9a 

Milano, 21 marzo 2022 

COMUNICAZIONI CTI 21 

 

                                                                    Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici afferenti al C.T.I. 

                        Polo Inclusione Ambito 21 - Milano 

  

                        Ai docenti Referenti per l’inclusione 

  

                                                                    Ai docenti e ai docenti di sostegno di tutti gli ordini di scuola 

 

 

 

 

Oggetto: 2 aprile 2022 – Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo.  Iniziativa per le 

sezioni e le classi di ogni ordine e grado, in collaborazione con il CTS e i CTI di Milano e Città 

Metropolitana. https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20220315prot0003405/ 

 

    Si comunica che, in occasione del prossimo 2 aprile - Giornata Mondiale della Consapevolezza 

sull’Autismo, istituita dall’ONU nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare alla conoscenza di questo 

disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie, AT Milano 

propone l’iniziativa in oggetto destinata alle sezioni e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio. La proposta, nata dalla collaborazione con il CTS e i CTI di Milano e Città Metropolitana, 

intende raccogliere storie che raccontino le emozioni (gioia, tristezza, rabbia, paura o ansia, sorpresa 

ecc…) che sono spesso difficili da capire e interpretare per una persona con autismo. I racconti potranno 

utilizzare diversi linguaggi oltre a quello scritto (ad esempio: immagini, disegni, suoni, musiche…) 

funzionali alla comprensione delle diverse emozioni. Ogni contributo, ispirato alla realtà o inventato, sarà 

collezionato in un e-book che verrà messo a disposizione di tutte le scuole nel portale dello Sportello 

Autismo Milano - S.A.M. https://www.sportelloautismomilano.it/ Per le istruzioni operative si rimanda al 

documento in allegato. 

 

Si prega di dare ampia diffusione presso i docenti interessati. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Luca Azzollini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi            

                                                                                                      dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 

/Saccone, Grillo 
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