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OGGETTO : 3 DICEMBRE 2021- 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  “Più forti di prima”. 

 La celebrazione della giornata internazionale delle persone con disabilità richiede 
riflessioni e un rinnovato impegno per la realizzazione di una scuola autenticamente 
inclusiva. 

 Per la nostra Istituzione l’evento è diventato un appuntamento abituale, un’occasione di 
sensibilizzazione sociale in grado di porre in maniera sempre più evidente i diritti delle 
persone con disabilità, favorendo l’inclusione in ambito scolastico e in ogni contesto della 
vita. 

 Quest’anno la prevenzione diventa arte! Partendo dalla riflessione sulle tematiche 
dell’inclusione, gli alunni esprimeranno la propria creatività, utilizzando le mascherine in 
dotazione dalla scuola come vere e proprie tele, raccontando in maniera fantasiosa e 
colorata questo periodo; quest’oggetto ormai quotidiano, si trasformerà in qualcosa di 
allegro, una vera opera d’arte che racconti un pezzo della nostra vita, e che possa 
diffondere un’idea di condivisione, unione e eguaglianza. 

Sulla mascherina dovrà essere riportata la scritta “Giornata dell’Inclusione “ e la frase “ 
Più forti di prima “ , mentre  la parte artistica è di libera  espressività.                            

 Gli alunni all’uscita di scuola indosseranno la mascherina realizzata, al di sopra di quella 
personale, per divulgare all’esterno la testimonianza di quanto condiviso in classe. 

 Il Coordinamento di sostegno confida nella consueta collaborazione, affinchè questo 
evento possa promuovere e insegnare l’importanza della comunità e abbracciare le 
differenze tra i suoi studenti. 

 Buon Lavoro!!! 
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 Cordialità 

Le referenti Inclusione :    Annunziata Raucci, Annalisa Gravina ,Gelsomina Melone. 
                                                                                                                                 

  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 

 


