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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE CLASSI: 

 I C e III C Liceo SCIENZE UMANE BAGNARA 

I D ITI BAGNARA 

I F e I G Liceo SCIENTIFICO e SCIENZE UMANE Sant’Eufemia 

I I e II H ITTL Villa San Giovanni  

Al Sito Web 

 

 

  
 

CIRCOLARE N.212 
 

OGGETTO: VOTAZIONE-Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità sarete VOI grazie al contest “ 
Non il solito TEMA”. 

 

 

Cari docenti e cari alunni la Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS ha organizzato per 

giorno 15 aprile p.v.  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in diretta streaming un momento di 

sensibilizzazione ai temi dell’inclusione sociale coinvolgendo giovani atleti e artisti con disabilità 

per contribuire a superare barriere culturali attraverso il racconto delle loro esperienze. 

I veri protagonisti della scelta del tema della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

sarete VOI grazie al contest "Non il solito TEMA". 
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– Durante la diretta verranno presentate  le storie di 4 atleti, (clicca sul nome per conoscerli 

meglio): 

Arturo Mariani – calciatore della “Nazionale Italiana Calcio Amputati” 

Giulia Blasiotti – atleta di basket in carrozzina per “Amicacci Giulianova” 

Giovannella Porzio – ballerina di danza in carrozzina per l’Associazione “Ballo Anch’io” 

Melissa Rado – atleta della Nazionale di basket in carrozzina “Padova Millennium Basket” 

Per rendere ancora più partecipativo l’evento gli Studenti hanno la possibilità di porre 

domande agli ospiti…  attraverso il Form  riportato:Domande testimonial 

 

A conclusione dell’incontro gli organizzatori presenteranno  i 10 temi finalisti del contest “Non il 

solito tema” e a seguire apriranno  le votazioni. 

Vi segnalo che il nostro istituto quest’anno ha partecipato alla selezione dei temi finalisti con il 

tema : 

“ DIS(ABILITY): liberi di fare!” 

 

La votazione avverrà attraverso l’applicazione Mentimeters. L’accortezza che vi chiediamo è di 

collegarvi all’incontro con un device (computer, tablet, pc portatile etc.) diverso dal vostro 

smartphone. In questo modo potrete usare il vostro cellulare (se connesso a internet) per accedere al 

sito Mentimeters e votare il tema che più preferite. 

 

Al termine dell'incontro verrà DA VOI stabilito il tema vincitore il quale sarà ufficialmente l'ispiratore 

di tutti i lavori che verranno prodotti in occasione del concorso legato alla Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità - 3 Dicembre 2021. 

In questa giornata la classe vincitrice avrà l'opportunità di essere attivamente parte della giuria e 

ottenere un ruolo attivo nel programma dell'evento. 

 
 

 

Segnate fin da ora in agenda l’appuntamento: 

15 aprile 2021 dalle 10.00 alle 12.00! 

Seguirà link per il collegamento. 
 

                            

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                         (Prof.ssa Graziella Ramondino) 
 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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