
ComInt 97

Ai docenti dell' IISS “Mattarella-Dolci”

Agli studenti dell' IISS “Mattarella-Dolci”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

E p.c. al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI 

Oggetto: Giornata Internazionale della Disabilità 3 Dicembre 2019.

Martedì 3 dicembre 2019, sarà celebrata la giornata Internazionale delle persone con disabilità, 
anche  quest'anno,  il  nostro  Istituto  ha  organizzato  iniziative  di  sensibilizzazione  alle  tematiche 
legate alla disabilità e all’inclusione sociale, ma ciò che ci si augura è un cambio di paradigma, che 
si  passi  cioè  dalla  cultura  dell’handicap  a  quella  della  disabilità,  ricordando  quanto  peso  ha 
l’ambiente circostante sull’autonomia e sulla crescita individuale delle persone con disabilità.

“La  disabilità  non  è  un  limite” affermava  Reuven  Fuerstein,  psicopedagogista  impegnato  nel 
recupero cognitivo dei bambini vittime dei campi di concentramento. 

L'intento è promuovere iniziative per una scuola “inclusiva” e di sensibilizzare tutta la comunità 
scolastica all’approccio pedagogico che sottende all’idea stessa di disabilità: la disabilità si supera, 
l’intelligenza si insegna, la felicità è un diritto di tutti e per tutti.

Le attività si svolgeranno con le seguenti modalità:

Sedi di Castellammare del Golfo:

Gli  alunni  delle  classi  I  e  II  di  tutti  gli  indirizzi,  dopo aver registrato  la  presenza  in  classe si 
recheranno in  palestra  per  assistere  alla  manifestazione  che  prevede  lo  svolgimento  di  “giochi 
tradizionali” sia a squadre che individuali. 

Al termine delle gare gli alunni rientreranno nelle rispettive classi.

Dopo la ricreazione tutti gli alunni saranno coinvolti nella visione del film “Wonder” da effettuare 
nelle rispettive classi. Al termine della visione del film seguirà il  dibattito sulle tematiche trattate. 

Gli alunni della sede IPAE prenderanno le presenze in aula magna e al termine della ricreazione 
rientreranno, accompagnati dai docenti in servizio, nella propria sede per la visione del film.

La vigilanza sarà garantita dai docenti in servizio secondo il proprio orario di lavoro.





Al termine dell'evento alle ore 13,30 gli alunni saranno licenziati.

Sede di Alcamo:

Gli alunni delle classi II L, IV L e III N, dopo aver registrato la presenza in classe si recheranno nel  
campo  di  calcetto  per  assistere  alla  manifestazione  che  prevede  lo  svolgimento  di  “giochi 
tradizionali” sia a squadre che individuali.

Dopo la ricreazione tutti gli alunni saranno coinvolti nella visione del film “Wonder” da effettuare 
nelle rispettive classi. Al termine della visione del film seguirà il  dibattito sulle tematiche trattate.  

Al termine dell'evento alle ore 13,10 gli alunni saranno licenziati. 

La vigilanza sarà garantita dai docenti in servizio secondo il proprio orario di lavoro.

Gli alunni  delle  Classi  1^N e 3^L alle  ore  9,00 si  recheranno direttamente  presso la  sala 
congressi  “Marconi”  per  assistere  al  Seminario  “Disabilità  e  inclusione  sociale”  - 
“Superabili”; gli alunni incontreranno i docenti accompagnatori Fundarò Francesca e Stabile 
Patrizia che avranno cura di prendere le presenze e garantire la sorveglianza. AL termine del 
seminario gli alunni saranno, in loco, licenziati.

F.to il Dirigente Scolastico 
prof.ssa. Anna Bica 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


