
 

 
 

 

 

Prot. N. 4151 IV. 1 DEL 31/03/2022 AI DOCENTI TUTTI DELL’ISTITUTO 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE TUTTO DELL’IC 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

  

Oggetto: Settimana della consapevolezza sull’Autismo, anno scolastico 2021/2022.-  

In occasione della giornata internazionale dedicata alla consapevolezza 

sull’autismo (2 aprile), istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per 

richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone che vivono nello spettro autistico 

e delle loro famiglie, ed in considerazione dell’alta valenza formativa del processo di 

inclusione scolastica, il nostro Istituto ha deciso di accendere una luce speciale 

dedicando a questo tema un’intera settimana dal 01 al 08 aprile 2022. 

 I docenti di tutte le classi dell’Istituto, pertanto, sono invitati a sensibilizzare gli alunni 

attraverso attività/spunti/discussioni che li conducano serenamente a riflettere sulle 

diversità, a comprendere il concetto di comunità e ad accogliere e valorizzare le 

differenze. Tali attività possono trovare diverse realizzazioni: disegni, pensieri, poesie, 

immagini fotografiche, elaborati di varia natura (multimediali, pittorici, grafici, 

musicali), tutti convergenti sul tema. 
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Gli elaborati, poi, potranno essere pubblicati sul BLUE PADLET a cui si accede dal 

banner pubblicato sulla home page del Nostro sito istituzionale, a cui hanno accesso 

tutti i visitatori del sito; si costruirà, così, a poco a poco, un “muro virtuale”, dove 

troverà spazio la creatività dei Nostri alunni e dei loro insegnanti, ma anche dei nostri 

utenti, e che servirà a testimoniare che tutti insieme, ognuno con le proprie diversità, 

contribuiamo a rendere il mondo unico e irripetibile. 

Buon lavoro! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 

 

 


