
 
  Circ.   209 del 17/04/2018 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione Scolastica  
Mondragone Secondo 
Ai Docenti 
Ai Genitori Interessati 
Al DSGA 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DELLA GIORNATA MONDIALE SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 
 
In occasione della Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo, con la presente si comunica l’organizzazione 
delle attività predisposte nei vari plessi dell’Istituto per il giorno 19/04/2018: 
 
Scuola Primaria plesso “A. Fantini” 
 

• Ore 09.00 gli alunni delle classi V con i rispettivi insegnanti, saranno impegnati ad allestire l’atrio e il cortile 
con cartelloni vari; 

• Ore 11.30 gli alunni di tutte le classi si disporranno nell’atrio per condividere un momento in cui la musica 
farà da intermezzo alle parole e le immagini di un video clip parleranno di autismo. Il tutto si concluderà con 
la composizione di un maxi puzzle, a dimostrazione che solo con l’aiuto e la collaborazione di ognuno si 
raggiunge uno scopo comune: l’INCLUSIONE; 

 
Scuola Primaria e dell’Infanzia plesso “B.Ciari” 
 

• 8.30- 9.30 visione di un video sull’autismo  
• 9.30-10.30 i bambini saranno impegnati con i rispettivi insegnanti, nel cortile dell’edificio scolastico per 

apporre cartelloni, striscioni, palloncini e coccarde; 
 

Scuola Primaria plesso “A.Izzo - S.Giuseppe” e Scuola dell’Infanzia “L’Isola Felice” 
 

• 9.30-10.30 allestimento dello spazio esterno con i lavori prodotti dalle classi/sezioni, brain-storning 
sull’autismo; 

• 10.30-11.30 visione di filmati sull’autismo: 1) “Cos’è l’autismo”,2) “Il sorriso”, 3) “Vi presento Luca un 
bambino autistico”; discussione guidata sull’autismo in Cicle Time. 

 
Scuola dell’Infanzia plesso “Oasi” 
 

• 9.30-10.30 i bambini verranno guidati ad una discussione e a riflettere sul tema dell’autismo, attraverso la 
visione del cortometraggio “Lunetto”: una favola per l’autismo. I bambini per l’occasione indosseranno una 
maglietta blu 

• 10.30-11.30 i bambini con l’aiuto delle insegnanti disegneranno palloncini blu sui cartelloni; 
 

I Sigg. Genitori interessati sono invitati a partecipare.  
I docenti coordinatori delle classi in indirizzo provvederanno a comunicare alle famiglie per tramite avviso scritto sul 
diario, il calendario delle attività, verificandone la presa visione.  
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa. 
 

La Funzione Strumentale 
Angela Rota 

 


