
 

 

                         Circ. 153 del 27/03/2019
 

Ai Docenti Coordinatori Classi Scuola Primaria 

Ai Docenti Coordinatori Sezioni Scuola dell’Infanzia 

A tutti i Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Alla Coordinatrice Dipartimento Area Inclusione 

Ai Docenti Collaboratori del DS  

Ai Responsabili di plesso 

Ai Genitori Rappresentanti di classe 

Ai Genitori Interessati 

Agli alunni e per loro tramite, ai loro genitori  

Al Direttore S. G. A. 

Al Personale Collaboratore Scolastico  

All’Albo Istituzionale 

Al Sito Web Istituzionale 

 

    Oggetto: XII Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo 2 aprile 2019 -  Iniziative  

 

In occasione della “Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo” sancita dall’ONU nel 2007, al fine di rendere partecipe la 

comunità scolastica a tale problematica, martedì 2 aprile c.a., il nostro Istituto  intende organizzare una serie di iniziative e 

momenti di confronto con il coinvolgimento di studenti, personale scolastico, famiglie ed attori del territorio, al fine di creare 

opportunità per una riflessione attenta sui temi dell'inclusione scolastica, con particolare attenzione al tema dell’autismo.  

In merito all’oggetto, si rende nota la seguente organizzazione: 
 

Scuola Primaria  

Ore 09.00: Gli alunni delle classi V con i rispettivi insegnanti, allestiranno l’atrio e l’area cortiliva del plesso con i lavori 

realizzati. 

Ore 10.30: Gli alunni di tutte le classi si disporranno nell’atrio. I bambini indosseranno una maglietta a tema e guanti di colore 

blu. 

Ore 10.40: Saluto del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giulia Di Lorenzo - Lettura della poesia ”Massimo,un angelo tutto mio”. 

Ore 10.50: Visione  del video clip “#micolorodiblu”.    

Ore  11.00: Intervento Dott.ssa Sagliocchi Morena: “I temi della didattica inclusiva e le strategie di comunicazione 

alternativa e tecnologie assistive per l’autismo. 

Ore 11.15: Intervento Dott.re Pennacchio Saverio: Intervento attività con animali, la Pet Therapy per studenti con forti 

carenze comunicative, espressive, relazionali e cognitive. 

Ore 11.40: “FLASH MOB sulle note di HAPPY”, a cura di tutti gli alunni del plesso. 

Ore 11.50: Lancio di “palloncini blu nel blu” nell’area cortiliva. 
 

Scuola dell’Infanzia  

Ore 10.00: Tutti gli alunni con i rispettivi insegnanti allestiranno lo spazio interno ed esterno del plesso con i lavori realizzati.   

Ore 11.00: Gli alunni di tutte le sezioni si disporranno nell’atrio per la visione del video clip “#micolorodiblu”. I bambini 

indosseranno una maglietta blu. 

Ore 11.15: Lettura della poesia ”Massimo, un angelo tutto mio”. (Nel plesso “B. Ciari” interverrà una mamma per socializzare la 

sua esperienza).  

Ore 11.30: Interventi a cura degli alunni e girotondo sulle note della canzone “Tutto è dentro di te”. 

Ore 11.50: Lancio di “palloncini blu nel blu” nell’area cortiliva. 
 

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. 
 

Considerata la rilevanza culturale e sociale dell’evento, si confida nella massima diffusione della presente nota tra tutti gli 

interessati. 
 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa. 
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