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Ai Sigg.Docenti 

A tutti gli studenti 

Al Prof. Tripodi F. 

Al DSGA 

Sito 

 

Circolare n.79 

OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 3 DICEMBRE 2021 

Si comunica che la classe 2^ I della sede IPSIA di Villa San Giovanni, su iniziativa delle docenti di sostegno 

prof.ssa Bruzzese Angela e prof.ssa Catanese Maria Grazia Elisa, svolgerà un’attività didattica per celebrare 

la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità durante la 4^ ora di venerdì 3 dicembre 2021. 

Scopo di tale iniziativa è quello di sensibilizzare gli studenti sul tema del diritto universale a prendere parte 

attivamente ad ogni ambito della vita sociale, di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar 

luogo ad una società più equa e di contribuire al superamento di ogni forma di razzismo e di esclusione. 

Tale attività verrà svolta come segue: 

- introduzione alla Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità; 
- visione del video dal titolo “La disabilità con gli occhi del bambino” della durata di 1,57 minuti; 
- svolgimento di un’attività ludica (in forma anonima, verranno raccolti dentro una scatola, i pensieri 

dei ragazzi sul loro concetto di disabilità);  
- visione del video dal titolo “Il pentolino di Antonino” della durata di 4,52 minuti (video tratto dal libro 

di Isabelle Carrier) in cui Antonino rappresenta tutti quei ragazzi che hanno qualche difficoltà di 
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qualsiasi genere e il pentolino rappresenta appunto la difficoltà, il trauma, il disagio che 
inevitabilmente si è costretti a portare con sé come parte integrante della propria vita.  

- dibattito e confronto collettivo. 
 

Obiettivo è quello di promuovere l’inclusione e la riflessione sulla presenza della disabilità intesa come 

diversità ma soprattutto come ricchezza. 

        Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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