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        Ai docenti di scuola secondaria 

        Alle famiglie 

        p.c. al DSGA 

 

COMUNICAZIONE N.69 

Oggetto: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – Adesioni 

   Progetto “Pianeta adolescenza” 

   Richiamo vaccinazione anti HPV 

 

In occasione della giornata Internazionale della disabilità, prevista per venerdì 21 dicembre p. v., l’Istituto Comprensivo 

Musti- Dimiccoli, nell’intento di promuovere una diffusione capillare delle attività paralimpiche, partecipa anche 

quest’anno ad una giornata di attività motorie e sportive che si terrà presso i Giardini De Nittis di Barletta, dalle ore 9:00 

alle 13:00. 

Si invitano, pertanto, i docenti a far partecipare tutti i ragazzi con disabilità e una rappresentativa di ragazzi normodotati 

(per ogni ragazzo con disabilità un compagno di classe). 

La manifestazione vedrà impegnati gli studenti-atleti nella pratica di differenti discipline sportive curate dalle associazioni 

del territorio con la collaborazione di tutte le istituzioni scolastiche. 

Nel corso dell’evento si effettuerà la premiazione degli atleti paralimpici, appartenenti alle scuole ed alle 

associazioni/società sportive, che si sono distinti nelle gare della passata stagione agonistica, raggiungendo il podio nelle 

competizioni di livello almeno regionale. 

I nominativi dei docenti e degli alunni partecipanti vanno comunicati entro e non oltre il giorno 12 dicembre alla prof.ssa 

Rosanna Carpentiere, referente del progetto “Scuola, Sport e Disabilità”. 

Si porti lo striscione della scuola. 

 

Anche quest’anno aderiamo al progetto “Pianeta adolescenza” per la scuola secondaria. 

Le funzioni strumentali Antonella Melaccio e Anna Murolo cureranno l’iscrizione e il calendario attuativo. 

A.A. di riferimento: Angela Bollino. 

 

Vaccinazione anti HPV: il giorno 11 dicembre presso il nostro istituto sarà effettuata la vaccinazione seconda dose anti 

HPV. Controllare che gli alunni inviati abbiano il consenso/autorizzazione dei genitori. Il prof. Vincenzo Spinazzola 

curerà i dettagli. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Carlucci 
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