
 

                                                                                                                             

                                                                                                                            

                    

 

OGGETTO: XIII GIORNATA MONDIALE

 

Carissimi genitori e docenti, 

 

lo stato di emergenza da COVID-19 non ci permette di vivere in presenza un evento che stavamo organizzando con 

tanta passione e partecipazione: la “XIII 

dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2007

Anche se a distanza e tra mille difficoltà 

vuole essere vicina a tutti gli studenti 

giornata speciale volgiamo ancor più essere 

alle difficoltà connesse a tale problematica, ma non perdono mai la speranza e mostrano

determinazione nell’affrontare le tante criticità e

Come ben sapete la nostra istituzione è da sempre 

tutti abbiamo assicurato nell’ambito delle nostre competenze la

extrascolastica per consentire a tutti i bambini e

partecipazione di tutti alle nostre attività e per far sentire a tutti 

In occasione della XIII Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo 

anche stando da casa, dietro allo schermo di un computer, 

problematiche sull’Autismo, per richiamare l’attenzione di 

questo periodo storico di forte emergenza sanitaria la nostra scuola ritiene che sia ancor più necessario rimarcare 

l’importanza di tale giornata, non una giornata di festa

accendere, seppur a distanza, i riflettor

della nostra comunità educante su tale tematica.  

E’ per questo che proponiamo alcune attività

• Ascolto e visione della canzone con 

• Rappresentazione di “un cuore blu in 3D” 

condividere in presenza quando saremo di nuovo a scuola.

Inoltre invitiamo tutte le famiglie del 2° Circolo di Mondragone ad esporre 

stoffa blu il colore simbolo, scelto dalle Associazioni come rappresentativo della tematica “#SIAMOTUTTIUNICI”, in 

modo da riflettere e poter sostenere in maniera virtuale le persone e le famiglie 

sentire loro il nostro sostegno ed il nostro supporto in una fase così delicata per tutti.

Tale iniziativa vuole essere un’opportunità per

un’adeguata riflessione sui temi dell'inclusione scolastica

l’espressione che sentiamo ripetere continuame

immediata, sarà la conferma che possiamo e dobbiamo restare uniti. 

A tutti voi giunga il mio saluto virtuale, con l’auspicio di poterci quanto prima abbracciare e ritrovarci finalmente nella 

nostra scuola. 
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GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO “#SIAMO

19 non ci permette di vivere in presenza un evento che stavamo organizzando con 

XIII Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’Autismo”

ONU nel 2007. 

Anche se a distanza e tra mille difficoltà la nostra scuola non dimentica le problematiche vissute da tante famiglie e 

 e alle famiglie, nonostante le difficoltà vissute in questo periodo. 

essere vicini, anche se a distanza, ai tanti genitori che fanno fronte nel quotidian

tale problematica, ma non perdono mai la speranza e mostrano

determinazione nell’affrontare le tante criticità e sono di esempio per tutti noi. 

è da sempre impegnata nella condivisione delle difficoltà

l’ambito delle nostre competenze la cooperazione ed il supporto nella gestione scolastica ed 

tutti i bambini e bambine una piena inclusione che t

partecipazione di tutti alle nostre attività e per far sentire a tutti il nostro legame quotidiano. 

Mondiale della consapevolezza dell’Autismo la nostra istituzione

anche stando da casa, dietro allo schermo di un computer, vogliamo sensibilizzare tutti  alla consapevolezza delle 

Autismo, per richiamare l’attenzione di ognuno sui diritti delle persone nello spettro autistico. 

storico di forte emergenza sanitaria la nostra scuola ritiene che sia ancor più necessario rimarcare 

, non una giornata di festa, bensì un momento di riflessione e di consapevolezza 

accendere, seppur a distanza, i riflettori su una patologia ancora sottaciuta e per suscitare una crescita consapevole 

della nostra comunità educante su tale tematica.   

ttività a distanza nelle nostre classi virtuali:  

la canzone con  filmato di Cristian Faro “Nessuno è diverso”; 

un cuore blu in 3D” e di “un puzzle” a tema, da conservare per i loro amici 

condividere in presenza quando saremo di nuovo a scuola.  

Inoltre invitiamo tutte le famiglie del 2° Circolo di Mondragone ad esporre Giovedì 2 aprile, 

scelto dalle Associazioni come rappresentativo della tematica “#SIAMOTUTTIUNICI”, in 

e poter sostenere in maniera virtuale le persone e le famiglie in questo periodo di difficoltà e far 

sentire loro il nostro sostegno ed il nostro supporto in una fase così delicata per tutti. 

vuole essere un’opportunità per far maturare una piena consapevolezza sull’A

ui temi dell'inclusione scolastica, in questo modo vogliamo sperimentare concretamente 

l’espressione che sentiamo ripetere continuamente “VICINI ANCHE SE LONTANI” e confidiamo nella 

conferma che possiamo e dobbiamo restare uniti.  

con l’auspicio di poterci quanto prima abbracciare e ritrovarci finalmente nella 
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DELL’AUTISMO “#SIAMOTUTTIUNICI” 

19 non ci permette di vivere in presenza un evento che stavamo organizzando con 

utismo” del 2 aprile istituita 

non dimentica le problematiche vissute da tante famiglie e 

in questo periodo. In questa 

che fanno fronte nel quotidiano 

tale problematica, ma non perdono mai la speranza e mostrano coraggio, passione e 

difficoltà legate alla disabilità, a 

zione ed il supporto nella gestione scolastica ed 

ione che tenga conto dell’effettiva 

  

la nostra istituzione si illumina a distanza, 

vogliamo sensibilizzare tutti  alla consapevolezza delle 

sui diritti delle persone nello spettro autistico. In 

storico di forte emergenza sanitaria la nostra scuola ritiene che sia ancor più necessario rimarcare 

bensì un momento di riflessione e di consapevolezza per 

i su una patologia ancora sottaciuta e per suscitare una crescita consapevole 

da conservare per i loro amici e da 

2 aprile, sui rispettivi balconi, una 

scelto dalle Associazioni come rappresentativo della tematica “#SIAMOTUTTIUNICI”, in 

in questo periodo di difficoltà e far 

Autismo al fine di suscitare 

sperimentare concretamente 

confidiamo nella vostra risposta 

con l’auspicio di poterci quanto prima abbracciare e ritrovarci finalmente nella 

 




