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Circ. n. 35                                                     

 

Ai Docenti 

                                                                 Alle Assistenti all’autonomia e comunicazione 

                                                                 Ai Genitori 

                                                                       Al D.S.G.A. 

 

 

  “Sono un uomo con una disabilità evidente in 

mezzo a tanti uomini con disabilità che non si 

vedono” (Ezio Bosso) 

 

 

 

 
Oggetto:  Giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2019.   
 

La “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” è un appuntamento che si ripete dal 
1981 per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità e per 
sostenere la piena inclusione, per garantire le effettive opportunità per ogni persona disabile di 
partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale contro ogni forma di 
discriminazione e violenza. La giornata rappresenta un appuntamento importante per le 
famiglie, i docenti, gli operatori e i professionisti che ogni giorno fanno dell’inclusione la loro 
missione sociale.  
La Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, all’articolo 7, c. 3, “Minori con 
disabilità”, così stabilisce: “Gli Stati Parti garantiranno  che i bambini con disabilità, abbiano il 
diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente su tutte le questioni che li riguardano, le loro 
opinioni essendo prese nella dovuta considerazione, in rapporto alla loro età e maturità, su base 
di uguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla 
disabilità e all’età, allo scopo di realizzare tale diritto”;  
Vengono inoltre affermati I seguenti diritti: Diversi bisogni, uguali diritti (art. 2); L’Eguaglianza e 
la non Discriminazione (art. 5); Diritto all’istruzione (art. 24).  
Anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile affermando la necessità che “nessuno sia 
lasciato indietro”, definisce, tra i suoi obiettivi, l’Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.   
L’integrazione delle persone con disabilità permette la realizzazione di uno “sviluppo inclusivo e 
sostenibile”, in grado di promuovere, come afferma l’Agenda 2030 “una società resiliente per tutti 
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attraverso l’eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi educativi e sanitari 
e in definitiva, l’inclusione sociale di ogni cittadino”.  
Questa immagine di società inclusiva si costruisce a partire dalla scuola e attraverso la scuola, 
comunità educante che crea i presupposti per l’affermazione della piena dignità per tutti e che fa 
della cultura il luogo in cui tutte le persone possano incontrarsi e soprattutto riconoscersi.  
A tale riguardo i docenti delle classi quarte e quinte, durante la settimana dal 02 al 06 dicembre 
sono invitati a far riflettere I propri alunni sulla tematica della disabilità prendendo spunto degli 
articoli della Convenzione O.N.U. e dell’ Agenda 2030.  
Le attività realizzate da ogni classe (cartelloni, testi, acrostici, giochi, ecc.) attraverso foto, video 
saranno pubblicate sul sito web della nostra scuola. 

 

Dal 3 dicembre, si propongono pertanto le seguenti attività: 
 

ATTIVITA' DESTINATARI DATA LUOGHI 
 

“MERENDIAMO” 
(costo 1,50 euro) 

 
Tutti gli alunni di 

Scuola Primaria e 
Scuola dell’infanzia 

 

 
   

13 dicembre 

 
 

Scuola 
 

 Visione su youtube: 
“Un colore tutto mio” di Leo Lionni – 

audiolibro per bambini 
 

Visione su youtube: 
“Pezzettino” – video per bambini-Libri letti 

ad alta voce 
 

Visione su youtube: 
“Il Pentolino di Antonino” 

audiolibro completo 
 

Sezioni Infanzia  
 
 
 
Classi prime e 
seconde 
 
 
Classi terze-quarte e 
quinte 
 
 

 
 
 
 

Dal 2 al 6 
dicembre 

 
 
 
 

Aula di 
appartenenza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spettacolo teatrale” Big Cenerentola” 
Compagnia Officina Teatro 

Costo 3 euro 
 

Alunni  
Infanzia Traina  
ore 9:00 
Classi Prime  
ore 11:00 
 
Classi Seconde 
Ore 9:00 
Classi terze 
Ore11:00 
 
Classi quarte 
Ore9:00 
Classi quinte 
Ore 11:00 
 
Infanzia  
De Vigilia 
Ore 9:00 

02/12/19 
 
 
 
 
 
03/12/19 
 
 
 
 
04/12/19 
 
 
 
 
16/12/19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aula Magna 
 

 
 
 

 
Un Giocattolo…può rendere felice  

(Con il ricavato della merenda  
verranno acquistati alcuni dei giocattoli) 

 
Bambini di alcune 
famiglie del territorio  

  
Scuola 

Con questo Panettone mi cambi la vita Uno per interclasse Periodo Natale Scuola 
 

 

 Il ricavato della merenda sarà destinato alle due associazioni: 
 

 CHARITAS Misilmeri; 



 THELETON. 
I docenti dopo l’ascolto degli audio-libri possono intrattenere conversazioni e riflessioni anche 

scritte sull’argomento e realizzare elaborati o disegni.  
Inoltre le classi potranno realizzare un elaborato, utilizzando tecniche diverse, materiale di riciclo 

ecc…… dell’audio-libro ascoltato su youtube.  
Tale elaborato dovrà essere realizzato entro e non oltre il mese di APRILE. 
In occasione dell’evento “IL MAGGIO DEI LIBRI”, (23 aprile - 31 maggio) i lavori prodotti 

dagli alunni verranno esposti e i tre più originali riceveranno un premio. 
 

Confido nella vostra collaborazione, rivolgendovi un ringraziamento anticipato. 

 

N.B  
Seguiranno altre circolari informative sull’iniziativa. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
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