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Comunicazione n° 128 

 

Al Personale della Scuola 

Al Sito Web 

OGGETTO:  03 Dicembre Giornata Internazionale sull’Inclusione. 

 L’ Istituto Comprensivo “G. Guarino”  è sede del C.T.S.: Centro Territoriale Provinciale per il supporto all’ 

handicap. 

Esso, come  centro  di attività di ricerca didattica e di sperimentazione, coordina e promuove attività di formazione 

per l’integrazione e l’inclusione e  favorisce processi di ricerca e di azione in tutte le scuole di ogni ordine e grado in accordo 

con  l’USP e le singole istituzioni scolastiche o C.T.R.H,  proponendosi, quindi, come  punto di riferimento  per 

l’inclusione e  per i progetti di vita per tutti e per ciascuno.  

  Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.  

Istituita nel 1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, ha lo scopo di promuovere una più diffusa e 

approfondita conoscenza sui temi della disabilità e di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito 

della vita e allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. 

  La Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite nel luglio del 1993 ha reso il 3 dicembre anche la 

Giornata Europea delle Persone con Disabilità. Da allora, questa giornata è un appuntamento non solo per i disabili, ma anche 

per le loro famiglie, gli operatori, i professionisti che operano nel sociale e tutti noi.  

In occasione della giornata internazionale sull’inclusione e della giornata europea delle persone con disabilità, il 

nostro Istituto, fortemente sensibile ai bisogni di tutti e di ciascuno, promuove un Concorso  interno rivolto a tutti gli alunni.” 

La classe Inclusiva Siamo Noi”     

Il concorso intende coinvolgere la scuola e gli studenti in un processo di riflessione libera o guidata sulla diversità 

come risorsa.  

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado possono partecipare con la produzione di video, poesia e 

racconto. I lavori dovranno essere presentati alla Dirigente Scolastica entro il 10 dicembre 2018. La premiazione avverrà 

durante la giornata dedicata al Natale nell’Inclusione con i volontari Telethon e UILDM. 

Grazie per la collaborazione. 

 

        Il Dirigente Scolastico                       

                            ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 
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