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Ai docenti di scuola secondaria 
Ai Docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 
Al sito WEB 

OGGETTO: Iniziative in previsione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” 

 

   Il 2 Aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.  L’obiettivo della giornata è quello di far 
luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e 
l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. La nostra Istituzione vuole sottolineare 
l’importanza dei diritti di chi vive una condizione di fragilità e non può essere lasciato indietro, oggi più che mai!!!  
Contribuire, quindi, a migliorare la qualità di vita delle persone affette da autismo, in modo che possano condurre 
un’esistenza soddisfacente.   
 
Al fine di rendere partecipe la comunità educante verso tale disabilità i docenti dedicheranno alcune   ore   di riflessione 
sul tema e coinvolgeranno i propri alunni attraverso le seguenti attività: 

• Gli alunni dell’Infanzia e delle classi prime, seconde e terze Primaria saranno spettatori di un breve filmato dal 
Titolo “Iniziamo a conoscere un bimbo Speciale”;  

• Gli alunni delle classi quarte e quinte primaria e gli alunni di tutte le classi della Secondaria saranno impegnati 
nella visione e ascolto di un filmato intitolato “Pillole sull’Autismo “e di un video racconto sulla valorizzazione 
delle differenze dal titolo “Emozioniamoci con Dario “. 

I filmati sono stati realizzati e prodotti dalla Referente Inclusione prof.ssa Annalisa Gravina e dal referente alla 
legalità prof. Giovanni Valletta con la partecipazione degli alunni del CCR.  

 
Affinchè possiamo sentirci uniti e vicini anche se ognuno nelle proprie aule didattiche, si indica il giorno 29 Marzo p.v. 
dalle 11 alle 12, quale momento di visione contemporaneo dei filmati,così da lanciare  l’iniziativa  e dare il via  alle 
molteplici attività creative e di allestimento per ciascun ordine di scuola nel periodo compreso tra il  29 Marzo al 1 Aprile 
, caratterizzate dal colore blu come identificativo dell’Autismo.  
Sulla base di quanto espresso, si invitano i docenti a prendere visione dei filmati accedendo alla Home Page del nostro 
sito, aprendo il Bunner (a destra guardando lo schermo) Inclusione scolastica e cliccando sul titolo del filmato secondo 
le indicazioni sopra riportate. 
 

Buona visione e buon lavoro !!!  
Cordialità 
Coordinamento sostegno; 
Referenti Inclusione  A. Raucci - A. Gravina - G. Melone;  
Referente alla Legalità G.Valletta ; 
Alunni del CCR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Antonio PALMIERI 
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