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Prot.n. 1414  Barletta, 24/03/2018 

Ai docenti 
Al DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 125 

 

Oggetto: vacanze pasquali ed eventi 

Le lezioni sono sospese dal 29 marzo al 3 aprile per il periodo pasquale. A tutti gli auguri di un 

rinnovamento nella gioia. La scuola dell’infanzia conclude le attività di mercoledì 28 marzo alle ore 

13 con sospensione della mensa. Per gli altri ordini di scuola non sono previste variazioni 

nell’orario scolastico. 

Progetto "Dal disagio alla criminalità. Quale giudice per i minorenni" 

Martedì 17 aprile 2018 il giudice onorario Filippo Campobasso sarà ospite presso il nostro Istituto a 

partire dalle ore 9.10 alle 12.10. 

L'incontro è rivolto alle classi II C - II D - II E, una per volta secondo una rotazione in seguito 

annunciata. 

Nei giorni antecedenti alla data dell'incontro gli studenti saranno opportunamente preparati. 

 
➢ XI Edizione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo. Mercoledì 28 Marzo 2018 

 Il Prossimo 2 aprile si celebrerà l’ XI Edizione della Giornata Mondiale della consapevolezza 
sull’Autismo, una giornata di sensibilizzazione promossa dall’ONU in cui i principali monumenti di ogni parte 
del mondo saranno illuminati con il colore blu. Il giorno 28 Marzo 18 anche la nostra scuola si colorerà di 
blu, con le seguenti attività: 

• dalle ore 9:30 alle 11:30 sarà ripresentato il progetto gratuito  “Genitori in gioco” in collaborazione con la 

dott.ssa Lacerenza Erica, rivolto ai genitori di figli autistici, con qualsiasi neuro diversità, ma anche 

normodotati, di tutto il nostro Istituto. In tale occasione si accompagneranno le famiglie e le figure che ruotano 

attorno ai bambini speciali in un percorso di arricchimento emotivo; 

• alle ore 12:00, dopo che nelle varie classi di tutti i plessi si saranno realizzate liberamente alcune attività di 

sensibilizzazione sui temi dell’inclusione seguirà un lungo serpentone che convoglierà nel cortile della scuola 

(utilizzando le uscite d’emergenza), dove ogni classe farà volare in cielo 3/4  palloncini blu. 

Al fine di agevolare il reperimento utile e significativo, si offre, qui di seguito, alcune proposte didattico-

culturali: 

• Visione di  “Forrest Gump”; 

• Visione di   “Io sono Sam” ; 

• Visione di   “Horse boy – l’amore di un padre”; 

• Visione di   “Pulce non c’è”; 

• Visione di   “L’unicorno triste”; 
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• Visione di   “L’amicizia speciale tra due bambini autistici”; 

• Visione di   “Il sorriso”; 

• Visione di   “Il mio piccolo fratellino”; 

• Realizzazione di cartelloni con pensieri e/o  poesie scritte dai bambini sul “compagno speciale”; 

• Lettura e possibile rappresentazione del testo “Nel paese delle pulcette”; 

• Lettura e possibile rappresentazione del testo “Che cos’è un bambino?”,… 

Si ricorda, inoltre, che il colore identificativo dell’autismo è il BLU, in quanto “tinta enigmatica” che ha il 

potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza” per cui sarebbe significativo  se si 

fornisse a tutti i nostri alunni un nastrino blu, di qualsiasi materiale,  da legare al polso in segno di adesione 

all’iniziativa. 

Tutti sono invitati a partecipare. 

 

 

 

 

 
  
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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