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OGGETTO: Seminario “Raccontare l’autismo” 

La nostra scuola ha deciso di “accendere” una luce speciale sulla Giornata della 

consapevolezza dell’autismo attraverso un seminario di riflessione sul tema delle differenze 

individuali favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale. 

Al seminario, che si terrà nell’ultima settimana di aprile, sono stati invitati esperti del settore, 

famiglie, operatori, docenti che si confronteranno al fine di promuovere una maggiore 

consapevolezza rispetto a questo tema, per migliorare le opportunità di formazione e di crescita di 

alunni e studenti con disabilità e di tutta la comunità scolastica, anche in considerazione delle sfide 

che questi tempi impongono. 

Per la massima sensibilizzazione di tutta la comunità educante, invitiamo alunni e docenti  

dell’Istituto a diventare protagonisti attivi: i docenti di tutti gli ordini di scuola, liberamente, 

proporranno agli alunni riflessioni, spunti, idee, dibattiti sul tema e li guideranno nell’elaborazione 

degli stessi  nella forma che più riterranno opportuna (poesie, disegni, lavori multimediali,  

rappresentazioni grafico-pittoriche etc.): entro il 16 aprile p.v. ciascun docente invierà all’indirizzo 

di posta elettronica inclusione.settembrini@icluigisettembrini.edu.it al massimo due/tre foto dei 

lavori realizzati. Essi faranno parte di un videoclip che sarà presentato durante il seminario e rimarrà 

poi tra i prodotti realizzati dalla scuola nell’ambito dei processi di inclusività. 
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I lavori realizzati potranno essere pubblicati anche in autonomia dai docenti sui canali social 

istituzionali quali Twitter ed Instagram (quelli creati in occasione del Safer Internet Day e della 

Settimana Dantesca), avendo cura di oscurare i volti degli alunni, e con i seguenti hashtag: 

#icluigisettembrinimaddaloni 

#raccontarelautismo 

#inclusionesettembrini 

Al Seminario si potrà partecipare tramite applicazione GOOGLE MEET, sarà trasmesso in diretta 

Facebook, e riproposto nei giorni successivi sui canali social più diffusi. 

Seguirà programma dettagliato.  

Certi di incontrare la consueta collaborazione e la consolidata affettuosa partecipazione, auguriamo 

buon lavoro. 

 

Le FF.SS. Ben-essere ed Inclusione 

Luca Canzanella, Tiziana Garda 
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Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
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