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Circ. n.248 
                                                            

Ai Docenti di Sc.  Secondaria di 1°   grado 

                                            A tutti gli alunni della sec. Sec. di 1°    
Agli insegnanti delle classi della scuola primaria 

Ai genitori                 
                                                 Al DSGA 

  Oggetto:GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 

 

Il  2 Aprile si svolgerà la IX GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA 

SULL’AUTISMO, istituita dalle Nazioni Unite. In molte città del mondo e in Italia i più importanti 

monumenti  saranno illuminati di blu -colore simbolo scelto dall’ONU per l’autismo-. 

La nostra scuola  celebrerà la” Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo” venerdì 1 

Aprile. 

 Mercoledì 30 e giovedì 31 ogni docente tratterà in modo autonomo la tematica legata a tale 

disabilità , proponendo visioni di film e cortometraggi, letture a tema e approfondimenti  per 

aumentare la consapevolezza  e la conoscenza  sull’autismo.  

La giornata di venerdì 1 Aprile ,che vede coinvolti tutte le classi della scuola sec .di 1° grado e le 

classi di scuola primaria in cui sono presenti alunni autistici,sarà così organizzata: 

 Gli alunni entreranno regolarmente in classe 

 Alle ore 10,00 raduno in Piazza  Colonna  di tutti gli alunni delle scuole medie  Plesso Fava 

e  Plesso  Pirandello , degli alunni delle classi primarie coinvolte, le Autorità, i genitori  che 

volessero partecipare. 

 Il corteo si muoverà alle ore 10,30,con striscioni blu, cartelloni,palloncini blu,farfalle 

blu,aquiloni e raggiungerà il cortile esterno del  Plesso Fava.( ogni classe avrà una 

postazione ben precisa dove  andrà ad allocarsi). 

 Svolgimento della manifestazione  

 Al termine gli alunni rientreranno nelle rispettive classi. 

Si invitano i Docenti a far prendere nota sul diario di ciascun  alunno dove ogni genitore apporrà la 

firma  per autorizzare lo spostamento da plesso a plesso. 

Si richiede la fattiva collaborazione di ogni docente. 

 

Floridia, 23/03/2016                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.  Giorgio Agnellino 


