
 

 
 

 

Circ. n.    150                                                                                                      Misilmeri, 26/03/2019 

 

Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso 

F.S. Inclusione 

Proff. Badagliacca, De Francisco, Diprima, Guttadauro La Blasca   

OPT 

Geraci, Schimmenti 

O.P. 

Colline, Cannova, Gambino, Pinello 

Docenti 

Alunni  

Famiglie 

DSGA 

Sito 

OGGETTO: Attività per la Giornata mondiale dell’Autismo – 2 aprile 2019 

 

 

     Il 2 aprile si svolgerà la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, indetta 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. Come ogni anno, in molte città 

italiane e del mondo verranno organizzati da istituzioni e associazioni eventi, convegni, iniziative di 

informazione e sensibilizzazione sul tema.  

Anche la nostra scuola organizzerà attività finalizzate ad una maggiore conoscenza del fenomeno, 

ad una reale sensibilizzazione dei ragazzi per una più facile inclusione di tutti gli alunni.  

Giorno 2 aprile, dalle 12 alle 13, in ogni classe, guidati dai docenti presenti nelle suddette ore, gli 

alunni rifletteranno sulla tematica dell’autismo e dell’inclusione attraverso la realizzazione di un 

disegno, un racconto, una poesia, un cartellone, un gioco inclusivo, ascoltando una lettura, 

guardando un film: ogni attività ritenuta opportuna dai docenti di ciascun Consiglio di Classe che 

possa essere spunto per un approfondimento sul tema.  

Al termine di tale attività, prevedibilmente a partire dalle 13 e fino alle 14, cinque alunni per 

classe, scelti tramite sorteggio si recheranno, secondo un ordine stabilito in ciascun plesso, a 

lasciare le impronte delle loro mani, colorate di blu (colore simbolo dell’autismo e  dell’impegno 

dei ragazzi a superare barriere e differenze), su una parete della scuola. Ciascun plesso avrà cura di 

adibire una parete, preferibilmente esterna ma protetta, per “le mani blu della Guastella”. Il titolo 

di ogni murales sarà scelto dai docenti dei plessi.  



Si invitano i docenti di Sostegno ad essere presenti durante le due ore di attività, comunicando e 

concordando per tempo con i fiduciari eventuali cambiamenti di orario.  

Il colore blu sarà messo a disposizione dalla scuola. Per ulteriori chiarimenti e per eventuali 

suggerimenti in merito alle attività da svolgere in classe durante la prima delle due ore, ci si potrà 

rivolgere ai referenti F.S. ed O.P. di ciascun plesso. Le O.P.T. metteranno a disposizione le proprie 

competenze, fornendo ai docenti collaborazione e materiale necessario. 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Rita La Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


