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OGGETTO : 3 DICEMBRE 2020- GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITA’
Il 3 dicembre p.v. ricorre la “La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità“.
Quest’anno il tema è Non si lascia indietro nessuno…mai !!!
Nella consapevolezza che siano giorni difficili per tutti e ancor di più per i nostri alunni speciali che
stanno vivendo un periodo di forte stress psicologico, in una quotidianità stravolta, per molti
fondamentale , è doveroso una dimostrazione di generosità e di amicizia , attraverso l’organizzazione
e la condivisione di un momento dedicato. Le attività avranno lo scopo di sensibilizzare alunne e
alunni, dare attenzione alla “significatività della relazione “favorendo i processi di partecipazione e
appartenenza che diano valore al singolo e al gruppo classe.
Si invitano, pertanto, gli alunni guidati dai docenti dei tre ordini di scuola ad esprimere la loro
creatività cimentandosi nella produzione di : poesie , dediche , testi di vario genere , racconti di
esperienze vissute a scuola , filastrocche, disegni , collage , etc… I lavori realizzati verranno dedicati
ai compagni diversabili; un gesto d’affetto che nella giornata del 3 dicembre , durante le video lezioni
, si concretizzerà con la supervisione e gestione da parte del docente di sostegno in accordo con i
docenti curriculari in orario di servizio in quel giorno, in totale autonomia .
Nelle classi dove non sono presenti alunni diversamente abili si lavorerà comunque verso tale
tematica, per suscitare una riflessione sull’importanza dell’inclusione.
Ogni classe, inoltre, dovrà produrre una frase in ricordo della partecipazione, per la realizzazione
di un prodotto finale , che commemori questa importante celebrazione. Tale adempimento sarà
gestito dai docenti di Sostegno e di Italiano; quest’ultimo avrà cura di inviare la frase prodotta,
precisando la classe, al seguente indirizzo email area3@icmaceratacampania.edu.it entro le ore 15,00
del giorno dedicato.

Si rammenta, infine, che occasioni come questa valorizzano e arricchiscono il percorso didatticoeducativo di tutti e di ciascuno.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la Comunità Educante.
Il coordinamento di sostegno dell’IC Macerata Campania coglie l’occasione per porgerVi cordiali
saluti.
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