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Destinatari Sigg. 

Docenti in servizio nell’Istituto 

Personale ATA in servizio 

nell’Istituto 

E pc. DSGA 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Iniziative “Settimana dell’inclusione” 27 marzo-02 aprile 2023 e “Giornata 

mondiale dedicata all’autismo”- 02 aprile 2023 

 

 

     Come comunicato nel Collegio docenti del 16/02/2023 si svolgerà dal 27 marzo al 02 aprile p.v. 

la settimana dell’inclusione e il 2 aprile p.v. la giornata mondiale dedicata all’autismo: in questo 

periodo le sezioni/classi dell’Istituto saranno impegnate a riflettere e a sperimentare attività e 

iniziative mirate a sensibilizzare gli alunni, i docenti e tutto il personale dell’Istituto, ciascuno nel 

proprio ruolo, su modalità̀ di relazione e strategie didattiche improntate all’ accoglienza e 

all’inclusione.  

   Per vivere in modo consapevole e coinvolgente la settimana dell’inclusione la Commissione GLI 

propone alcune iniziative:  

 

a) Visione di un film per gli alunni scuola dell’infanzia e primaria 

• Scuola dell’infanzia: serie cartoon “Il mondo di Leo”;  

• Scuola primaria Classi 1°, 2°: “La gabbianella e il gatto”; classi 3° 4° e 5°: “Le avventure 

di fiocco di neve”. 

Ogni classe/plesso deciderà autonomamente come organizzare il momento della visione del film . 

L’insegnante Spano in collaborazione con i membri della commissione provvederà̀ a distribuire i 

film nei vari plessi.  

 

b) Incontro con l’autore per gli alunni della scuola secondaria 

Incontro con Simone Pedersoli autore del libro “Anche i sogni hanno le ruote” presso il Cinema 

Giardino di Breno, sabato 1 aprile 2023 (l’orario preciso verrà comunicato in seguito). 

 

c) Gli addobbi all’ingresso dei plessi  

Durante la settimana dell’inclusione si invitano gli alunni e gli insegnanti di ciascun plesso ad 

addobbare l’ingresso del plesso con il colore blu che ricorda la giornata del 2 aprile 2023. 
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d) Percorsi sensoriali 

Si propongono percorsi e giochi da svolgere in palestra dove i bambini possono sperimentare e 

provare ad effettuare dei percorsi utilizzando i cinque sensi 

L’ins. Simona Spano è a disposizione per ulteriori chiarimenti.  

Si confida nella consueta collaborazione di tutti.  

Cordiali saluti  

 

     

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

  

 FS Inclusione  

Ins. Simona Spano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 


