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AI TUTTI I DOCENTI 

e in particolare AI DOCENTI DI SOSTEGNO  

AI COORDINATORI DI CLASSE  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

                         Al RE  

CIRCOLARE N. 63 

Oggetto: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che ricorre il 3 Dicembre 

 

 

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che ricorre il 3 

Dicembre, si invitano i docenti a un momento di riflessione e di approfondimento sul tema delle 

disabilità e delle barriere, sull’inclusione e sull’accessibilità. 

 

Allo scopo si invia: 

 

- un Articolo pubblicato su La Repubblica Napoli scritto da Marta Russo, ragazza disabile in 

sedia a rotelle. 

 

- Alcuni Video sui luoghi accessibili e sui luoghi non accessibili; 

 

- Video Spot sulla disabilità già realizzato da Marta Russo con la partecipazione di personalità 

della musica, dello spettacolo, dello sport, artisti, modelli, influencer e con studentesse e 

studenti anche con disabilità. 
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Si suggerisce di procedere, partendo dagli allegati, seguendo questi step: 

 

- proporre la lettura dell’articolo del quotidiano La Repubblica a tutti gli studenti; 

- proporre la visione dei Video sui Luoghi Accessibili e sui Luoghi Non Accessibili; 

- aprire un dibattito confronto durante la settimana tra il 1 dicembre e il 3 dicembre; 

- dedicare le giornate su indicate ad attività trasversali sull’inclusione; 

(in allegato i link utili); 

- invitare i propri studenti a realizzare un prodotto finale tematico sulle barriere /eccellenze presenti 

sul proprio territorio ( paese, città, regione). 

Il prodotto finale può essere un video, un elaborato, una rappresentazione grafica, una canzone….. 

Inviare il prodotto finale a ipensieridimarta@gmail.com   con le seguenti modalità: 

1. Creare una cartella compressa contenente  

a) Un unico file che sarà nominato: nome scuola _nome classe_ titolo scelto_ 

b) Autorizzazione dell’istituzione scolastica alla pubblicazione del contenuto (Firmata dal Dirigente). 

I video realizzati, (brevi Video Spot Tematici, durata da 1 a 3 minuti), che saranno inviati alla mail 

indicata potranno essere pubblicati sul canale youtube di Marta Russo I Pensieri di Marta e sui social e 

siti collegati. 

Lo spirito dell’iniziativa è semplicemente sensibilizzare sul tema. Chiedersi cosa significa vivere la 

disabilità e cosa posso fare per migliorare l'inclusione sociale delle persone con disabilità, ricordando 

sempre che ci sono tanti tipi di difficoltà, che alcune sono evidenti e altre non si vedono. 

Non è un concorso e non è una gara. L’unico obiettivo è costruire un orizzonte inclusivo. 

Una Società inclusiva si costruisce tutti insieme! 

 

 

In allegato : 

Articolo di Marta Russo 

Link dei materiali da consultare 

 Modello autorizzazione  

Modello di liberatoria genitori 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 

PROF.SSA RAMONDINO DONATELLA  

                                                   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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