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OGGETTO:  Invio Brochure relativa allo Sportello Autismo integrato provinciale “BLUE 
HEART” 

 

Spettabile Istituto scolastico,  

al fine di promuovere i servizi resi dallo

con la presente si invia in allegato 

FALCONE” di Brindisi. 

Al suo interno sarà possibile visionare gli obiettivi dello Sportello, le modalità di accesso ai servizi 

erogati e i numeri telefonici da contattare per ricevere tutte le informazioni utili.

Si prega pertanto la S.V. di voler pubblicare detto materiale informati

e nella Sezione dedicata allo SPORTELLO AUTISMO affinché se ne dia massima visibilità.

Certi di una Vostra collaborazione, si porgono

 

Cordiali saluti 
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Agli ISTITUTI SCOLASTICI 

Della 

 
 

Invio Brochure relativa allo Sportello Autismo integrato provinciale “BLUE 

 

al fine di promuovere i servizi resi dallo Sportello Autismo integrato provinciale “BLUE HEART”, 

con la presente si invia in allegato la brochure informativa realizzata dall’IPSSS “F.L. MORVILLO 

interno sarà possibile visionare gli obiettivi dello Sportello, le modalità di accesso ai servizi 

erogati e i numeri telefonici da contattare per ricevere tutte le informazioni utili. 

Si prega pertanto la S.V. di voler pubblicare detto materiale informativo sul proprio Sito istituzionale 

ezione dedicata allo SPORTELLO AUTISMO affinché se ne dia massima visibilità.

Certi di una Vostra collaborazione, si porgono 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Irene Esposito

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs.

 

SOCIALI 

brrf010008@pec.istruzione.it 

Agli ISTITUTI SCOLASTICI  

Della Provincia di Brindisi 

Invio Brochure relativa allo Sportello Autismo integrato provinciale “BLUE 

Sportello Autismo integrato provinciale “BLUE HEART”, 

realizzata dall’IPSSS “F.L. MORVILLO 

interno sarà possibile visionare gli obiettivi dello Sportello, le modalità di accesso ai servizi 

vo sul proprio Sito istituzionale 

ezione dedicata allo SPORTELLO AUTISMO affinché se ne dia massima visibilità. 

SCOLASTICO 
Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs. 39/93 




