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Ai  docenti 

Agli alunni delle classi 2^ della S.S. di I°grado 

Ai docenti di sostegno 

 Ai genitori rappresentanti di tutte le classi 

per tramite degli alunni 

Al DSGA 

Al sito web 
Circolare n°137 

 

Oggetto: Giornata Internazionale Dell’inclusione: ”Natale Telethon #andarelontano” 

Come consueto, anche quest’anno il nostro Istituto, da sempre impegnato nella sensibilizzazione degli studenti 

sull’inclusione, sulla solidarietà e sull’importanza della ricerca scientifica per la cura delle malattie rare, partecipa alla 

raccolta fondi per la Fondazione Telethon che da anni sostiene la speranza di milioni di malati che credono nella ricerca 

e la determinazione di migliaia di ricercatori che ogni anno sfidano le malattie genetiche per individuarne la cura.A tal 

proposito si comunica che giovedì 13 dicembre p.v. si svolgerà presso l’aula “Gaetano Cusumano” dell’I.C. “Gaetano 

Guarino”, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, la manifestazione Natale Telethon #andarelontano”  che coinvolgerà studenti e 

ospiti esterni. 

Alla manifestazione interverranno :  

• La coordinatrice attività UILDM Sezione di Mazara del Vallo  

• I volontari UILDM del Servizio Civile Nazionale 

• Il Sindaco di Favara 

• L’assessore alla Pubblica Istruzione 

• Il giornalista Totò Arancio 

• Il presidente dell’Anfass di Favara Dott. Sciumè Gerlando 

• La scrittrice Eliana Zambito Marsala 

• La sezione provinciale della Sezione Italiana Ciechi 

• Padre Marco Damanti 

 

Protagonisti gli alunni diversamente abili presenti alla manifestazione accompagnati dai propri compagni. 





Gradita la presenza del coro. 

La manifestazione prevede la predisposizione di un banchetto raccolta fondi posto all’ingresso, la sensibilizzazione 

sulle malattie genetiche e rare tramite materiale informativo, la raccolta in classe di donazioni spontanee. 

In seno alla manifestazione avverrà la premiazione del concorso: “La Classe Inclusiva Siamo Noi” 

I docenti effettueranno la vigilanza secondo il regolare orario scolastico. 

Al termine della manifestazione gli alunni faranno rientro nelle loro classi. 

  

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                 (Firma autografa sostitutiva a mezzo        

                                                                                                stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/199) 

Grazie per la collaborazione. 
Docenti  Referenti   

Ins.te Anna Limblici 

Ins.te Giuseppina Casà 


