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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Lombardia
Ai Referenti BES delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Lombardia

Oggetto: Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo 2 aprile 2017
Con la presente si ricorda alle SS.LL. che il 2 aprile 2017 ricorre la Giornata Mondiale
sull’Autismo promossa dall’ONU, quest’anno alla sua decima edizione.
Si allega, per l’occasione, la nota del Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e
Formazione del MIUR, il quale svolge un ruolo fondamentale per sostenere e promuovere azioni,
attività e proposte a sostegno del pieno esercizio dei diritti di tutti gli studenti con autismo; altresì
investe in molteplici iniziative di formazione e informazione che coinvolgono l’interna comunità
scolastica e il suo territorio affinché si realizzi una reale e concreta inclusione.
In tale prospettiva il MIUR intende dedicare la settimana dal 27 marzo al 31 marzo alla
sensibilizzazione sul tema dell’autismo nelle scuole di ogni ordine e grado. Per tutte le indicazioni
in merito, si invitano le SS.LL. a diffondere la suddetta nota del MIUR in modo da informare e
sensibilizzare ulteriormente le istituzioni scolastiche dei propri ambiti territoriali.
Restando a disposizione, si ringrazia per la consueta collaborazione e l’occasione è gradita
per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
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-

Nota MIUR, prot. n. 495 del 23.03.2017.
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