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                                                               CIRCOLARE N. 107 
 

         -Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

         -Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

         -Ai genitori 

         - Al DSGA 

         - Al Sito Web 

 

OGGETTO: Invito Evento Anffas Regione Sicilia - I DIRITTI DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ: DALLA CONVENZIONE ONU AL PROGETTO INDIVIDUALE ai 

sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000. 
 

 

Preg.mo/a, 

Anffas Regione Sicilia e l’I.C. “Gaetano Guarino” di Favara, sede C.T.S. e Scuola Polo Inclusione 

(AG) sono liete di invitarLa all'evento che si terrà  giorno  03 Dicembre 2022, alle ore 10:30, in 

occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, dal titolo I DIRITTI DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ: DALLA CONVENZIONE ONU AL PROGETTO 

INDIVIDUALE ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000. L’evento  si svolgerà presso l’aula 

polifunzionale “Prof. Giuseppe Valenti” dell’I.C.S. “Gaetano Guarino” di Favara, sito in via Capitano 

Emanuele Basile snc, 92026 Favara (AG), sarà possibile partecipare, anche su piattaforma 

GoToMeeting al seguente link: 

 

link: https://www.gotomeet.me/anffas_sicilia 

id: 921972717 

 

L’evento ha l’obiettivo di affrontare il tema dei diritti delle persone con disabilità in chiave 

Convenzione ONU, con focus specifico sul progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della I.n. 

328/2000, affinché ne sia garantita alle persone con disabilità la piena esigibilità. 

 

 

 

ATTENZIONE  

 

Nella logica dell’alleanza con il territorio, grati all’Anffas per la straordinaria 

opportunità, Si invitano i docenti di sostegno a collaborare per l’ottima realizzazione 

dell’evento. 

In particolare la docente Annamaria Cassaro, si raccorderà con l’Anffas per supporto 

scenografico e logistico. 

I responsabili di plesso e lo staff ottimizzeranno il raccordo. 

mailto:agic85900b@istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it
http://www.icguarino.edu.it/




L’insegnante Gaetano Sciumè e l’Assistente Tecnico Fabrizio Puccio assicureranno la loro 

piena collaborazione. Previste esibizioni artistiche e laboratori espressivi dei nostri alunni. 

 

- Ballo diritti dei bambini con canto; 

- Laboratorio Teatrale auTiamo L’Autismo; 

- Video peer Tutoring; 

- Ballo finale We are the world; 

- Laboratorio teatrale Anffas/Guarino 

Necessaria per giorno 03/12/2022 la presenza di due collaboratori scolastici. 

 

-Si allega bozza del programma 

 

  
Referente Cassaro Annamaria. 

 

Si ringrazia 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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