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CIRCOLARE N. 256 

- Ai docenti 

- Alle famiglie 

- Al sito web 

 

Oggetto: INVITO - SETTIMANA PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO  

    dal 07 al 14 aprile 2021 

 

In questo periodo di estrema incertezza, la nostra scuola, in occasione della ricorrenza della 

Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo intende richiamare l’attenzione di tutti sui 

diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie al fine di accrescere la 

conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali e favorire la qualità dell’inclusione 

scolastica e sociale. Pertanto, ha organizzato la Settimana per la consapevolezza sull'autismo dal 

07 al 14 aprile.  

Di seguito il PROGRAMMA 

SETTIMANA PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO 

Mercoledì 7 aprile 

Visione film consigliata ai bambini delle classi V Scuola Primaria 

“Temple Grandin - Una donna straordinaria” – Regia di Mick Jackson 

Il film affronta il tema dell’Autismo ripercorrendo l’eccezionale vita di Temple Grandin, una donna 

autistica dotata di capacità straordinarie.  

 

H 17:00 Partecipazione all’iniziativa “Giornata mondiale di consapevolezza per l’autismo” 
dell’I.C. “G. Nosegno” – Scuola Polo per l’Inclusione di Trapani 

 

Giovedì 8 aprile 

 H 16:00 Giornata di formazione Sportello Provinciale Autismo 

“L’alunno Autistico in classe: Introduzione agli aspetti clinici e didattici” 

Istituto Comprensivo “G. Guarino” - Favara 

 

Venerdì 9 aprile 
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H 16:00 Giornata conclusiva Concorso “Raccontami l’Autismo anche in DAD” a.s. 2020/2021 

sul canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MSEWBAybxVM  

 

Lunedì 12 aprile  

Visione Film consigliata ai ragazzi della scuola Secondaria di I Grado 

Il mio nome è Khan – Regia di Karan Johar 

Khan è un musulmano cresciuto in India con una particolare forma di Autismo. Trasferitosi in 

America, sposa Mandira, una stupenda ragazza Indù. Il loro sogno d’amore diventa impossibile 

dopo gli attentai dell'11 settembre. Ma Kahn non si arrende ed intraprende un viaggio straordinario 

attraverso tutto il paese per raggiungere il suo amore. 

Introduzione alla visione del film: Proff. Michele Cirafisi e Michele Vaccaro 

 

Martedì 13 aprile 

Visione Film consigliata ai ragazzi della scuola Secondaria di II Grado 

Tutto il mio folle amore – Regia di Gabriele Salvatores 

Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della personalità. Will è suo padre, ma lo ha abbandonato 

prima della nascita. La vita li porterà a condividere un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a 

vicenda. 

Introduzione alla visione del film: Proff. Michele Cirafisi e Michele Vaccaro 

 

Mercoledì 14 aprile 

Formazione CTS – “Inclusione e nuovo PEI” con il Prof. Flavio Fogarolo 

 

N. B. Per ogni azione prevista verrà pubblicata circolare operativa. 

 

Ref. Giusy Azzaretto 

Cordiali saluti. 
      

  Il Dirigente Scolastico                       

                                                                 (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo          

stampa, ai sensi dell’art.3, c.2 del d.lgs. n° 39/1993) 
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