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Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado           

Milano e Città Metropolitana  

 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: Sito web-Progetto “I DOC Viaggio nella nuova quotidianità scolastica” 

              Sportello Autismo della Città Metropolitana di Milano 

 

           Gentilissimi, 

nel richiamare i principi e i temi individuati quest’anno dall’ONU per la la Giornata internazionale 

delle persone con disabilità, si segnala che dalla data odierna è attivo il sito web “I DOC Viaggio 

nella nuova quotidianità scolastica”. 

Il progetto che nasce in un periodo storico in cui la didattica sta scoprendo nuovi strumenti e 

nuove modalità di interazione con l'utenza, è stato realizzato in collaborazione tra CTS, CTI di 

Milano e Città Metropolitana e l’Ufficio Scrivente con lo scopo di proporre alle istituzioni 

scolastiche del territorio suggerimenti pratici, materiali didattici, momenti formativi e video 

tutorial per una scuola chiamata a garantire una didattica inclusiva efficace. Per accedere alla 

nuova sezione visitare il sito https://www.ctsntd-milano.net/ sezione I-DOC. 

Rimane operativo per le richieste di consulenza, utilizzando le procedure indicate, il servizio di 

S.A.M. Sportello Autismo della Città Metropolitana di Milano, finalizzato a favorire l’inclusione 

scolastica degli alunni con disturbo dello spettro autistico. All’interno dello Sportello è presente 

https://www.ctsntd-milano.net/
https://www.sportelloautismomilano.it/
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una classe virtuale operativa con materiali (video curati dal CeDisMa e documenti suddivisi in 

cartelle tematiche) validi per la didattica a distanza. 

 

L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
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