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Circ. n. 275  del 01/12/2022                                                                               

Al Coordinatore per l’Inclusione e 
alla Referente per alunni con BES 

proff. Calvaruso e Riccobono 
 

Agli alunni e ai docenti delle classi: 
1^ sez. A - 5^ sez. E – 5^ sez. F 

 Sedi: Centrale - Cascino 
 

Ai proff. Alagna, Bonsignore, Canfarotta, 
Di Giorgio, Ferreri, Polizzi 

 

All’Albo d’Istituto 
 
 

Oggetto: Percorsi inclusivi per star bene a Scuola (2°) - Giornata delle Persone con Disabilità 
 
 

 
 

Percorsi inclusivi per star bene a Scuola (2°) 
“Valorizzare la diversità per costruire la comunità” 

 
 

«L’altro non può essere un dato per me, perché io 

sono in un certo modo coinvolto nella sua realtà» . 
E. Lévinas 

 
 

Nel quadro delle attività riconducibili agli obiettivi formativi n. 4 e n. 9 del PTOF 

d’Istituto ed in linea con le linee portanti del nostro Piano per l’Inclusione, il 

Dipartimento di Sostegno promuove per l’A.S. corrente degli incontri di 

approfondimento di carattere interdisciplinare finalizzati al «potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
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speciali», come da Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti espresse nel 

PTOF, nonché alla valorizzazione di una sempre più ampia cultura inclusiva. 

   In tale contesto il 02/12/2022 le classi ed i docenti accompagnatori in elenco si 

ritroveranno alle ore 09.30 in Sala Teatro per prendere parte ad un momento 

laboratoriale e di approfondimento teso a sensibilizzare gli alunni rispetto alle tematiche 

riconducibili alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13/12/2006, ratificata in Italia con la 

Legge n. 18 del 3 Marzo 2009 nonché ai contenuti della Nota MIUR prot. 4274 del 2009 

concernente le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

    Introdurranno i lavori i proff. Calvaruso e Riccobono. 

Classi e docenti accompagnatori: 

▪ 1^ A: proff. Ferreri e Polizzi/Di Giorgio; 

▪ 5^ E: proff. Baiamonte e Canfarotta; 

▪ 5^ F: proff. Alagna e Bonsignore. 

Al termine dell’attività formativa gli alunni faranno rientro nelle rispettive classi. 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

 
                               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  

                               e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

 

 


