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Circ. n. 255                                                                                         Palermo, 29  Novembre 2019 

 

Agli alunni e ai docenti delle classi: 1 sez. F 

1 sez. J - 1 sez. N - 1 sez. R - 1 sez. Y 

 SEDI: Centrale - Origlione - Protonotaro 
 

Agli alunni della classe 3 sez. A 

e alla prof.ssa Alessandra Ferreri 

SEDE: Cascino 
 

Ai proff. Calvaruso, Caramanna e Riccobono 

 

 

Oggetto: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

 

 
 

«La capacità di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità 

è il metro attraverso cui si misura la nostra convivenza civile» 

Sergio Mattarella 

 

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, gli alunni delle classi 1 sez. F, 1 

sez. J, 1 sez. N, 1 sez. R e 1 sez. Y, accompagnati dai docenti in servizio nelle ore in cui ricade l’attività 

in oggetto, si recheranno in Sala Teatro il 3 Dicembre p.v. dalle ore 08.00 alle ore 10.30 per assistere alla 

proiezione del film Rain Man (1988) di Barry Levinson. Introdurranno la giornata i proff. Calvaruso e 

Riccobono, cui farà seguito un intervento sulla pellicola a cura del prof. Caramanna. Al termine gli 

alunni coinvolti faranno rientro nelle rispettive classi. 

    Nella medesima giornata gli alunni della classe 3 sez. A, accompagnati dalla prof.ssa Ferreri, si 

ritroveranno alle ore 09.00 ai Cantieri Culturali alla Zisa per assistere presso la “Sala Tre Navate” 

all’incontro organizzato dall’I.C.S. “Colozza – Bonfiglio” dal titolo «La scuola incontra Giovanni 

Cupidi», autore del libro “Noi siamo Immortali”. Alla fine dell’attività gli alunni saranno licenziati. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

   

 


