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Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale
Alla DSGA
Sito web/RE

Oggetto: “Blue week: Ricordando Giovanni…il sorriso oltre ogni barriera!” - Settimana di riflessione e
formazione sull’autismo e l’inclusione.

Carissimi/e,
è prossima la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, così come si avvicina il giorno del
compleanno del nostro Giovanni e l’Istituto, in collaborazione con l’Associazione “L’albero di Ohana”,
desidera sensibilizzare e coinvolgere tutta la comunità scolastica nelle iniziative organizzate per la “Blue week:
Ricordando Giovanni…il sorriso oltre ogni barriera!”. Questa vuole essere un’occasione per riflettere e
approfondire la comprensione di un mondo ancora poco conosciuto, del quale erroneamente, si tende a
parlare solo come “malattia” evidenziandone spesso gli aspetti difficoltosi, limitanti e considerando poco
l’infinito arcobaleno di possibilità e opportunità arricchenti per ciascuno.
“Le catene, a volte, si spezzano con un sorriso” ma una “catena” formata da mani solidali può favorire lo
sbocciare di potenzialità e talenti che ognuno possiede.
Ecco le nostre proposte:
Formazione per i Docenti
5 aprile 2022 ore 17,00- 19,00 (evento online)
Progetto Margherita: Laboratori del fare condivisi, didattica inclusiva e sviluppo dei talenti
nei disturbi dello spettro autistico a scuola.
•
Dott. Ettore Caterino, Neuropsichiatra Infantile (Resp. Rete Clinica DSAUT)
•
Dott.ssa Silvia Toschi (Promozione ed Etica della Salute - Azienda Asl sud-est Toscana)
Link da utilizzare per il collegamento: https://teams.live.com/meet/9459910082248
6 aprile 2022 ore 17,00-19,00 (evento in modalità mista: in presenza presso Auditorium
Scuola Secondaria di 1°grado – online)
•

Il valore della relazione educativa.
Dott. Vincenzo Marsicovetere, Psicologo-psicoterapeuta clinico, psicologo scolastico, Docente presso l’Università Ecampus,

Link Campus University

Tecniche d’intervento in ambito scolastico

•
Dott. Michele Carrozzini, Psicologo psicoterapeuta, psicologo scolastico Esperto in valutazione e trattamento dei disturbi del
neuro sviluppo, Consigliere dell’Associazione L’albero di Ohana.
Link da utilizzare per il collegamento: https://teams.live.com/meet/9446538856951
Formazione alunni Scuola Secondaria 1° grado – Classi quarte e quinte Scuola Primaria
8 aprile 2022 ore 10,00 (evento in modalità mista Auditorium – online)
Diversamente abili, diversamente felici
Oreste e Federico De Rosa, padre e figlio condividono la loro esperienza.
Link da utilizzare per il collegamento:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzQyNTNhNTEtNDc3ZC00ZWU2LWFiNjktODAwZTM4ZGU2YTI3%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22c2d55f04-a45d-4d91-af9b-9355c793f1fd%22%2c%22Oid%22%3a%22e4cfddb4-ea4e-4d42-b2b51e42e38018ed%22%7d

Formazione Genitori e Docenti
8 Aprile 2022 ore 17,00 (evento in modalità mista: in presenza presso Auditorium
Scuola Secondaria di 1°grado – online)
Diversamente abili, diversamente felici
Oreste e Federico De Rosa, padre e figlio condividono la loro esperienza.
Link da utilizzare per il collegamento: https://teams.live.com/meet/9434150334571
Attività per tutti gli alunni dell’Istituto
dal 25 Febbraio al 25 Marzo
Concorso artistico per la realizzazione di disegni e slogan sul tema dell’inclusione: “Il sorriso
oltre ogni barriera”
Eventi aperti a tutti
09 Aprile 2022 – ore 10,00
Onda blu: passeggiata solidale
Il blu è il colore scelto per manifestare solidarietà e promuovere conoscenze: coloriamo le strade di Blu!
Partecipiamo indossando questo colore.
Ritrovo: Scuola Secondaria di 1° grado “M. Pellegrini”
Percorso: Scuola Media - via Pellegrini – via Acquarella – via Viottole - via Gerbaiola –pista ciclabile percorso
natura - parco di Nassiriya – pista ciclabile Fior di loto – Stazione Bozzano e ritorno alla Scuola Media.
Partecipanti: tutti gli alunni delle scuole con i loro familiari e chiunque ne abbia desiderio.
Quota d'iscrizione: donazione libera
Scopo: Il ricavato sarà devoluto all’associazione L’albero di Ohana che supporta le famiglie dei bambini autistici.
Al termine della passeggiata verranno proclamate e premiate le classi vincitrici del concorso.
11 Aprile 2022 – ore 20,30 presso Teatro Vittoria Manzoni, Massarosa
Questa sera…Insieme…
Realizzato con la partecipazione di alunni\e, docenti, genitori e amici dell’Istituto Comprensivo Massarosa1.

Note Organizzative:


Agli interessati sarà rilasciato un attestato di partecipazione.



Link per l’iscrizione agli eventi e per prenotazione posto in Auditorium:
https://forms.office.com/r/8tzYT6WNvc
Per partecipare agli eventi in presenza è necessaria l’esibizione del Green-pass Rafforzato.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia SUPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs .39/1993

