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Ai docenti di classe dei tre ordini di scuola dell’IC 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Iniziativa per la “Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo” 

 

Il 2 Aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, con l’obiettivo  di  

sensibilizzare e promuovere il concetto della disabilità non come limitazione ma come opportunità 

di crescita. Stimolare i discenti alla riflessione sulle difficoltà e potenzialità degli alunni autistici e 

della loro “diversa normalità”, favorendo una reale inclusione, con un ‘ attenzione in più alla 

situazione contingente, particolarmente difficile connessa all’emergenza Covid-19. 

Al fine di rendere partecipe la comunità educante verso tale disabilità , i  docenti dedicheranno 

alcune ore per riflettere sul tema e coinvolgeranno i propri alunni  attraverso: 

 Fumetti , racconti  , poesie , musiche e canzoni, filmati e film adeguati alla loro età, disegni , 

collage striscioni, palloncini e cartelloni  a forma di cuore caratterizzati dal colore blu come 

identificativo della giornata.  

Sulla base di quanto espresso, si invitano i docenti  tutti a predisporre queste  iniziative per ciascun 

ordine di scuola nel periodo compreso tra il 22 e il 26 Marzo 2021.                                                                                                               

I lavori realizzati potrebbero essere resi visibili attraverso i balconi, le finestre e i portoni delle 

abitazioni , in modo che possano trasmettere un  messaggio e un  segnale di speranza nella giornata 

del 2 Aprile p.v. 

La scuola costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità 

degli alunni con autismo e per il miglioramento della qualità del loro progetto di Vita. 

Buon Lavoro !!!  

Cordialità dal gruppo coordinamento di sostegno dell’IC Macerata Campania. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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