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Circolare n.042                                                                   Grumo Appula, 26/11/2021 

 

Ai docenti 

Ai genitori di classi quinta-Scuola Primaria e S.S. I Grado 

Agli alunni 

Al DSGA  

  

Oggetto: 3 dicembre- Giornata Internazionale delle persone con Disabilità 2021 

 

Si comunica alle SSLL che il nostro Istituto ospiterà l’autore del libro “Oltre le Apparenze”, Paolo Vicino, sul 

tema della disabilità. 

La ricchezza dell’esperienza maturata dall’autore testimonia quanto lo stesso sia attento alla dimensione 

della diversità e dell’Inclusione. 

Occasioni come questa valorizzano e arricchiscono il percorso didattico-educativo di tutti e di ciascuno. 

Si rendono noti  i tempi e  le modalità organizzative: 

03/12/2021  ore 9:00-10:30  S.S. I grado plesso "Giovanni 23"; ore 10:30-12:00 plesso " SS Medici"; 

06/12/2021 ore 10:00-11:30  S.S. I grado plesso "Aldo Moro " e classe quinta- Binetto;  

09/12/2021 ore 10:00-11:30 classi quinte di scuola primaria dei plessi "Devitofrancesco e Via Verdi"  

Modalità organizzative: 

 

-Breve saluto da parte del DS; 

-Presentazione dell'autore e del suo amico Michele; 

-Visione cortometraggio della durata di 27 minuti; 

-Commento al cortometraggio da parte dell'autore; 

- Eventuale dibattito. 

 

In prossimità degli incontri gli alunni saranno opportunamente preparati dai docenti, raccontando 

brevemente che sarà ospite a scuola il portiere della squadra di calcio del Gravina che ha scritto un libro sulla 

storia di amicizia con un ragazzo disabile il cui ricavato sarà finalizzato a fondare un’associazione sportiva per 

ragazzi diversamente abili.  

Sarà possibile acquistare il libro al costo di 15 euro direttamente dall'autore nelle giornate stabilite per 

ciascun plesso.  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO)  

 

Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 


		2021-11-26T16:53:18+0100




