
 

 
Al personale  Docente 

Alla F.S. Area Inclusione e relativo Gruppo di lavoro 

Ai Docenti di sostegno 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull´Autismo, 2 aprile 2020 

 

 

“Riconoscere i talenti delle persone con disturbi dello spettro autistico, piuttosto che concentrarsi sulle loro debolezze, è 

essenziale per la creazione di una società che sia veramente inclusiva” - Ban Ki-moon 

 

Con la presente si comunica che il 2 aprile p.v. si celebrerà la dodicesima edizione della Giornata mondiale della consapevolezza 

sull’Autismo, giornata di sensibilizzazione promossa dall’ONU con l’obiettivo di non sollecitare solo comprensione ma piuttosto di 

generare azioni per un mondo più inclusivo. In questa giornata, come segno dell’evento, il mondo si colorerà di blu illuminando i 

principali monumenti, una luce blu come simbolo della comunicazione che si può accendere e come attestazione di solidarietà e 

promozione di conoscenza. 

In questo giorno il nostro Istituto, sia pure con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, ricorderà l’impegno di tutti e di 

ciascuno per l’inclusione e soprattutto ricorderà tutte le persone speciali che vivono questo particolare momento con ancora 

ulteriori difficoltà.  

Si invitano, pertanto, i docenti, con le modalità e le strategie che riterranno più opportune, anche a distanza, a sensibilizzare i nostri 

ragazzi sul valore e la ricchezza della diversità attraverso disegni, video, chat, collegamenti, foto, condivisione di materiale di studio 

che costituiranno segni tangibili di uno sforzo che va avanti, come auspicio di speranza per un futuro migliore!  

 

#unitimadistanti 

#LaScuolaNonSiFerma 
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                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 

                     La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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