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Circ. N°195                                                                                                    Palermo, 26__  

Novembre 2021 
 

Agli alunni e ai docenti delle classi: 

2 sez. Lx - 3 sez. F - 3 sez. N - 4 sez. F 

 SEDI: Centrale - Protonotaro 
 

Ai proff. Baiamonte, Bonsignore, Calvaruso, 

Castronovo, Dagnino, Riccobono, Sansone e Vannucci 

 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 
 

 
 

Incontri per un calendario civile (1°) 

 

 

«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, nel quadro 

dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica e, nello specifico, delle tematiche 

finalizzate alla promozione dell’educazione al benessere, al volontariato e alla 

cittadinanza attiva (L. 92/2019, c. 2), il 2 Dicembre p.v. le classi in elenco, dopo aver 

svolto la I ora in classe, si recheranno in Sala Teatro per ascoltare degli approfondimenti 

e per assistere al film Non ci resta che vincere (2018) di Javier Fesser. Introdurranno i lavori i 

proff. Calvaruso e Sansone, che avranno altresì modo di condividere le linee portanti del 

percorso di potenziamento sulle competenze civiche Incontri per un calendario civile. 

Interventi previsti: 

✓ Prof. Baiamonte, Etica dell’informazione e disabilità; 

✓ Prof. Dagnino, Da Guttmann a Maglio: la I edizione delle Paralimpiadi di Roma 1960; 

✓ Prof.ssa Sansone, Scuola e volontariato; 
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✓ Prof.ssa Vannucci: Il lavoro di pubblica utilità applicato in sentenza (D.M. 26/3/2001). 

In tale circostanza ospiteremo una delegazione sportiva della sezione giovanile delle 

Fiamme Oro della Polizia di Stato, fra i cui tesserati vi è anche Antonino Bossolo, 

palermitano della Federazione Italiana Taekwondo, classificatosi 4° alle recenti 

Paralimpiadi di Tokyo, con il quale (compatibilmente con concomitanti impegni 

all’estero) si stabilirà un collegamento via web. 

   Al fine di evitare assembramenti in ingresso alla Sala Teatro, alunni e docenti 

accompagnatori vi accederanno secondo i turni di seguito specificati: 

▪ 4^ F con i proff. Baiamonte e Bonsignore: ore 09.00 → I / II / III fila; 

▪ 2^ Lx con il prof. Dagnino: ore 09.05 → V / VI / VII fila; 

▪ 3^ F con le proff. Di Grande e Riccobono: ore 09.10 → VIII / IX / X fila; 

▪ 3^ N  con le proff. Sansone e Castronovo: ore 09.15 → XII / XIII / XIV fila. 

 

 
 

Al termine dell’attività formativa gli alunni saranno licenziati. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


