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Ai Docenti  

Ai Genitori 

Alla Coordinatrice Dipartimento Inclusione prof.ssa ponzo S. 

Sito web  

Albo 

  

Bronte, 01/12/2020 

 

Oggetto:   Giornata internazionale delle persone con disabilità – 3 dicembre 2020 

 “Non si lascia indietro nessuno…MAI!” 

 

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre p.v., dalle 

ore 9.30 alle ore 11.30 si potrà seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook o Youtube della Consulta 

per le Persone in Difficoltà (collegamento dalle ore 9.15). 

L’appuntamento per le scuole è organizzato in streaming, in modo da permettere a tutte le studentesse e gli 

studenti di partecipare secondo la modalità di didattica a distanza. 

Durante la mattinata verranno premiate le classi che hanno partecipato al Concorso per le scuole, attività che 

permette a tutti gli studenti di esprimere la propria creatività cimentandosi nella produzione di foto, video, 

collage, componimenti letterari e poetici affrontando riflessioni sul tema dell’anno “Non si lascia indietro 

nessuno…MAI!”. 

Il nostro Istituto, con la classe 4AINF a cui faccio i complimenti ed i professori Serena Ponzo e Giuseppe 

Pappalardo, che ringrazio per l’impegno, ha partecipato al concorso con un video che è possibile vedere al 

link https://drive.google.com/file/d/1i9KYCDyMBwWjqyKM-xR2ESrXOScyz4xF/view?usp=sharing. 

Si invitano tutte le classi a partecipare alla diretta streaming (link https://vimeo.com/483565358 ) e a 

riflettere sul tema, con letture, approfondimenti, visione di film o video dedicati. 

Si propone anche la visione del cortometraggio di Pif per raccontare la disabilità, reperibile al seguente link 

https://www.youtube.com/watch?v=ydzN_dHpIO8&t=12s 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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