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Misilmeri, 20/03/2019

Liceo Scientifico “B. Croce” Palermo
Liceo Scientifico “D’Alessandro” Bagheria
Liceo Classico “Scaduto” Bagheria
Liceo Sc. Umane e Linguistico “D. Dolci” Palermo
Liceo delle Scienze Umane “Regina Margherita” Palermo
I.T.E.T. “L. Sturzo” Bagheria
I.P.S.I.A. “S. D’Acquisto” Bagheria
OGGETTO: Invito a partecipare alla terza edizione del concorso in rete "Tutti uguali ma
diversa...mente a scuola" – La Terra è la casa di tutti.

Per il terzo anno la Scuola Secondaria di I grado "Cosmo Guastella" prevede la prosecuzione del
Concorso Multidisciplinare “Tutti uguali ma diversa…mente a scuola”, rivolto alle scuole della “Rete
Orientamento”, con l'intento di sensibilizzare i ragazzi verso i problemi che quotidianamente
affrontano le persone disabili, nell'ottica del superamento delle barriere non solo fisiche, ma anche
culturali e psicologiche attraverso la conoscenza e il rispetto delle diversità di ciascuno.
Considerata l’attualità e l’importanza della tematica della Sostenibilità, al centro dei 17 obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il tema scelto per quest’anno è il rapporto tra
disabilità, inclusione e sostenibilità, nell'ottica della “costruzione di un nuovo orizzonte globale
di pace e diritti umani”.
Il concorso, dal titolo “La Terra è la casa di tutti”, si pone la finalità di coinvolgere attivamente gli
alunni con dei compiti di realtà, attraverso l’attenzione all’ambiente e al territorio, nel rispetto e nella
valorizzazione di tutte le risorse ambientali e umane.
Per le modalità di partecipazione si invitano i docenti a prendere visione del bando allegato.

La domanda di partecipazione (in allegato al Bando di Concorso) dovrà essere inviata all’indirizzo
pamm09900r@istruzione.it da una casella di posta ufficiale della scuola partecipante. (Non
saranno prese in considerazione comunicazioni effettuate da mail private dei docenti).
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano entro e non oltre le ore 14:00 del 10 maggio 2019
presso la Segreteria della Scuola Secondaria di I grado “C. Guastella” di Misilmeri.
La Scuola vincitrice sarà premiata durante una cerimonia ufficiale (prevedibilmente a giugno) ed a
tutti i partecipanti saranno garantiti gli attestati di partecipazione, consapevoli che il premio a cui
maggiormente ambiamo è la promozione e il miglioramento dei processi di reale inclusione di tutti
gli alunni a scuola e nel territorio.
Per ogni utile informazione è possibile contattare i docenti F.S. Inclusione della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita La Tona
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