
1 di 3 

 

 

 

  

 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE/ AL PERSONALE ATA 

 AGLI ALUNNI/E E,PER LORO TRAMITE, ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE 

AL SITO WEB/AGLI ATTI 
 

 

CIRCOLARE N° 126 

 

 

Oggetto: 3 Dicembre 2021 – “Giornata internazionale delle persone con disabilità” 

 

 

       Il 3 dicembre si celebra la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, istituita nel 

1992 con la Risoluzione n. 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allo scopo di 

sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per 

allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il benessere. 

       È in questo spirito che anche la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”, 

adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, 

ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva 

partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. 

       Il nostro Istituto partecipa alla predetta Giornata con una manifestazione che attesterà, 

coralmente, da parte di tutta la nostra Comunità, la sensibilità e l’attenzione, con risonante 

compartecipazione, alle azioni strumentali all’inclusione nella garanzia e nella tutela dei principi 

di uguaglianza.  

       Per la predetta occasione sarà organizzata in data 3 Dicembre 2021, in Istituto, una specifica 

attività declinata nel cronoprogramma di seguito indicato. 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• ORE 10:00: Le Classi Seconde si riuniranno ordinatamente in Aula Magna 

• ORE 10:15:  Saluto del Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale 

• ORE 10:20: Esecuzione di una pièce musicale curata dal Prof. Tutino 

• ORE 10:30: Lettura di pensieri e riflessioni con contestuale esposizione di disegni e 

cartelloni 

        ISTITUTO      COMPRENSIVO           

“Tommaso Aiello” 
V i a C o n s o l a r e , 1 1 9  9 0 0 1 1 B a g h e r i a ( P A ) 

 / 🖷   ( 0 9 1 ) 9 0 2 8 6 6 - C . f . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5 

paic83600l@istruzione.i t  
paic8 3 6 0 0 l@pec. is tr u zio ne. i t   

http://www.ictaiello.it/ 
Cod. unico ufficio “UFBOUK” 

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf
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•  ORE 10:45: Narrazione delle buone pratiche dell’”Inclusione” a scuola 

•  ORE 11:00: Accoglienza dei fratelli Alessio e Gianluca Pellegrino, esempio di testimonianza 

e di lotta per i diritti delle persone disabili 

• ORE 11:20: Conclusione manifestazione e ritorno in classe 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• ORE 11:45: Le Sezioni della Scuola dell’Infanzia si riuniranno ordinatamente nello spiazzo 

antistante la portineria 

• ORE 11:55:  Saluto del Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale 

• ORE 12:00: Esposizione di lavori e prodotti ludici e artistici 

• ORE 12:15: Accoglienza dei fratelli Alessio e Gianluca Pellegrino, esempio di testimonianza 

e di lotta per i diritti delle persone disabili 

• ORE 12:25: Conclusione manifestazione e ritorno in classe 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ATTIVITA’ IN CLASSE 

 

Per le classi 1^ - 2^: 

✓ Lettura «I CINQUE MALFATTI» di Beatrice Alemagna  

✓ Lettura «LA BAMBINA DI BURRO E ALTRE STORIE DI BAMBINI   STRANI» di Beatrice 

Masini. 

✓ Lettura: “Martino ha le ruote” di Annalisa Rabitti 

 

 Seguono in classe riflessioni e attività creative, manipolative e motorie.  

 

 

Per le classi 3^ - 4^ - 5^:  

✓ Lettura «FABRIZIA E IL BIDONE DI IMMONDIZIA» di Margot Sunderland  

✓ Lettura “NOI” di Elisa Mazzoli 

✓ Visione del film Stelle Sulla Terra / Wonder 

 

Seguono in classe riflessioni in gruppo. 

 

• ORE 12:40: Le Classi della Scuola Primaria si riuniranno ordinatamente nello spiazzo 

antistante la portineria 

• ORE 12:45:  Saluto del Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale 

• ORE 12:50: Creazione di un arazzo (ad ogni alunno verrà dato un talloncino colorato dove 

scrivere o disegnare una riflessione personale). Mostra dei lavori prodotti sul tema 

“Inclusione” corredati da una breve didascalia. 

• ORE 13:00: Accoglienza dei fratelli Alessio e Gianluca Pellegrino, esempio di testimonianza 

e di lotta per i diritti delle persone disabili 

• ORE 13: 20: Conclusione manifestazione e ritorno in classe 
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      Sia consentito esprimere da parte del Dirigente Scolastico un sentito ringraziamento per il 

lavoro che i docenti tutti hanno curato e realizzato, nelle proprie classi, per la predetta 

manifestazione, non senza una specifica attività preparatoria di analisi, studio, 

approfondimento.   

 

 
“Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che 
era andata persa” (Alex Zanardi) 
 
 

 

Sempre con passione per la Scuola! 

 

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

                    Prof. Nunzio Speciale 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

https://disabilinews.com/alex-zanardi-automobilismo-e-paraciclismo/
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