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Circolare n°117 

 

 

 

All'ufficio Scolastico Provinciale 

A tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti di primo ciclo ed ai docenti 

A tutti i Dirigenti Scolastici  degli Istituti di secondo Ciclo 

Ai Docenti 

Al Presidente della V Circoscrizione 

All'Assessorato Area Scuola 

All'ufficio del Garante dell'infanzia 

All' Assessore alle culture e alla partecipazione democratica 

Al dott. Maurizio Gentile 

All' Associazione Inventare Insieme Onlus 

All'Associazione Nati Per leggere 

All'Associazione Retake 

Al Cidi 

All' Anp 

 

Oggetto: Invito per iniziative culturali per Giornata Internazionale delle persone con disabilità 

03/12/19. 

Siamo lieti di invitarvi alle iniziative culturali che vogliamo dedicare alla Giornata 

Internazionale delle persone con disabilità che ogni anno si rinnova il 3 dicembre e che hanno ricevuto 

il patrocinio del Comune di Palermo. All'interno della settimana dedicata all'unicità e diversità che 

rende la nostra società una variegata e speciale realtà, il nostro Istituto ha scelto di invitare due autori 
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in due giornate diverse e con due storie di vita reale che testimoniano che "nulla è impossibile " 

quando mente, cuore e determinazione si uniscono. Per questa ragione Vi invitiamo il 2 dicembre alla 

presentazione del libro di Davide Faraone, " Con gli occhi di Sara", che si terrà all'Istituto Gramsci 

presso i Cantieri Culturali della Zisa,  a partire dalle 9.30 e giorno 3 dicembre all'incontro che si 

svolgerà a partire delle 9.30, presso la Sala delle Tre Navate, Cantieri culturali della Zisa, con l'autore 

Giovanni Cupidi, che ha raccontato la sua esperienza nel romanzo "Noi siamo immortali". Certi che 

vogliate condividere con noi queste giornate, vi aspettiamo. Si allegano le locandine dei due eventi e 

si chiede che vogliate farci pervenire la vostra adesione per organizzare efficacemente gli incontri. 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Valeria Catalano 
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