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Comunicazione n° 260 

 
AI DOCENTI TUTTI 

AGLI STUDENTI 

Alle famiglie  

Al DSGA 

Ai componenti dello Sportello Provinciale Autismo 

AL SITO Web  

SEDE  

       Oggetto:  Settimana della consapevolezza dei disturbi dello spettro autistico. 

 

In relazione all’oggetto , si comunicano le iniziative programmate : 

 
1. Giorno 1 aprile 2019 , ORE 8.30 in tutte le classi e sezioni : TUTTI UGUALI , TUTTI DIVERSI : 

riflessioni guidate, video, disegni, letture, poesie sulla diversità a scuola , come luogo di arricchimento e 

di sviluppo della cittadinanza plurale. 

2. 2 aprile 2019 : Giornata Mondiale Consapevolezza Autismo : in tutte le classi , riflessioni guidate, lavori 

di gruppo , momenti informativi . ore 10.00 : flash mob in cortile, lancio palloncini azzurri. 

3. 2 aprile 2019 : ore 8.30 , al Castello Chiaramonte , giornata conclusiva V Concorso Nazionale 

“Raccontami l’autismo”, promosso dalla nostra scuola e dal CTS Agrigento . Partecipano, con contributi 

diversificati,  le  sez. A- B-F -I  Infanzia e  la classe IV C PRIMARIA, la III D media con i docenti 

accompagnatori,   il coro “VOCI BIANCHE DEL GUARINO” E DUE ALUNNI per classe della scuola 

media, che , muniti di autorizzazione, raggiungeranno il Castello accompagnati dai genitori che li 

affideranno alla prof. Angela Pitanza a cui è riferita la loro vigilanza . Gli alunni partecipanti 

indosseranno una maglietta azzurra , e dovranno portare un palloncino azzurro, colore dell’autismo. Il 

coro sarà accompagnato dalla prof. Moscato , che curerà la direzione artistica della giornata, che si 

concluderà con una passeggiata verso la Cultural farm “Nel blu dipinto di blu”.  

4. Giorno 04.04.2019 , ore 16.00 : riunione plenaria Sportello Autismo  

5. Giorno 05.04.2019 , ore  16.00 : Insieme per l’autismo , incontro con i genitori rappresentanti di classe e 

il GLI,  informazione – formazione , a cura dello SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO. 

6. Lunedi 08.04.2019 , ore 16.00, Aula Magna G. Cusumano : visione film “Temple Grandin”, segue 

dibattito .  Invitati docenti, genitori, alunni .   

 

Staff organizzativo : inss. Giusi Azzaretto ( Raccontami l’autismo),Giusi Casà( ambienti digitali Castello e manifesto )  

Annamaria Cassaro, Angela Pitanza, Anna Limblici, Enza Caramazza, Liliana Varisano  ( accoglienza, allestimento 

scenografia Castello , mostra, rapporti con il territorio) ,Giuseppe Baio ( musiche, suoni , microfonia Castello ) 

Raffaella Urso , rapporti con la stampa, Giusi Moscato ( direzione artistica evento), sig .Bunone Antonio , 

collaborazione tecnica e logistica Castello . 

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.Lgs.n° 396/1993 
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