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Circolare n. 222 Agrigento, 25.3.2023

Docenti Scuola dell’Infanzia SEDE

Docenti Scuola Primaria SEDE

Docenti Scuola Secondaria SEDE

p.c., Collegio Docenti SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: 2 Aprile 2023 – Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

Come è noto a tutti il 2 aprile 2023 si celebra la “Giornata della consapevolezza dell’autismo”,
istituita dall’ONU nel 2007. Questa giornata rappresenta un’occasione per educare gli studenti a
comprendere il valore della diversità e ad approfondire la conoscenza dell’argomento rivolgendo, nel
contempo, un pensiero alle famiglie delle persone affette da autismo.

Il nostro Istituto partecipa alla predetta Giornata con una serie di attività da proporre nelle
singole classi, e nella piena libertà e autonomia didattica. Le iniziative attesteranno coralmente, da parte
di tutta la nostra Comunità scolastica, la sensibilità e l’attenzione, con risonante compartecipazione, alle
azioni volte all’inclusione nella garanzia e nella tutela dei principi di uguaglianza.

Pertanto la nostra scuola si è attivata con una serie di iniziative:

Mercoledì 29 marzo ore 16:30: incontro aperto alle famiglie e ai docenti dell’istituto, alla presenza del
dott. Antonio Vetro, neuropsichiatra infantile, presso l’aula teatro del plesso Castagnolo.
Data la limitata capienza della sala e i pochi posti disponibili, gli interessati sono pregati di preregistrarsi
- per soli fini organizzativi - al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfla50X-Bjb8iNC26Fzs-r7gv8H3i__TEH5WCcroVqa2c_A
Lw/viewform?usp=sf_link
reperibile anche nella pagina Facebook della scuola. L’elenco dei partecipanti sarà cancellato al termine
del procedimento organizzativo.
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Lunedì 3 aprile: in tutte le classi della scuola, si dedicheranno alcuni momenti della giornata ad attività
grafiche, visione di filmati , canti , produzione di testi , ecc. , che sensibilizzeranno i nostri alunni a
conoscere e condividere pratiche ed esperienze inclusive di alunni con disturbi dello spettro autistico al
fine di creare una sempre maggiore consapevolezza.

- alle ore 11:00 gli alunni della scuola infanzia e primaria si recheranno nel cortile antistante la
scuola; gli alunni delle classi prime del plesso Castagnolo si recheranno sulla gradinata
d’ingresso,

- alle ore 11:15 si canterà, in contemporanea presso ogni plesso, la canzone “Supereoi” di Mr Rain
tenendo tra le mani un unico lungo nastro azzurro.

Si invitano pertanto i docenti, con le modalità e le strategie che riterranno più opportune, a partecipare a
questa campagna di sensibilizzazione.

Per quanto riguarda gli elaborati prodotti dalle classi, potranno essere caricati al seguente link (che sarà
poi visitabile dalle famiglie degli alunni anche attraverso la pagina FB dell’istituto):

https://padlet.com/antolibe/il-mio-padlet-ricercato-c6u81j97k32blea4

Video proposti:
“Autismo: Diamo la parola ai Bambini”.
https://www.youtube.com/watch?v=XwvAfQwOznY

BLU – Il video realizzato dalla FISDIR per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo
https://www.youtube.com/watch?v=HtB1qoOe44w

LUNETTO: UNA FAVOLA PER L’AUTISMO!
https://www.youtube.com/watch?v=esTmIdsJ0y8

Possono Accadere Cose Meravigliose
https://www.youtube.com/watch?v=6-nNy6a5saU

Pubblicità progresso Autismo
https://www.youtube.com/watch?v=20p22R88YoQ

Video Didattica -La Disabilità con gli occhi di un bambino-
https://www.youtube.com/watch?v=s9ixveeWLrQ

Che cos’è l’inclusione
https://www.youtube.com/watch?v=9AVYX9G8qSw

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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