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OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABIITA’ - 3 DICEMBRE 2022 

 

  Il 3 dicembre è una giornata dedicata a tutte le persone con disabilità, alle loro famiglie, a tutte le persone 

che si prendono cura di chi è portatore di una disabilità. 

 

Istituita nel 1992 dall’ONU, ha lo scopo di sviluppare consapevolezza verso i temi connessi alla disabilità e 

di sostenere l’impegno per garantire la dignità, il benessere delle persone con disabilità. Intende stimolare il 

dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante, per contribuire al 

superamento di ogni forma di esclusione. Si prefigge di sensibilizzare verso la comprensione dell’esistenza 

delle barriere fisiche e delle barriere che spesso scaturiscono dai comportamenti e dagli atteggiamenti delle 

persone. Il tema del diritto universale è il cuore di questa giornata, ognuno deve prendere parte attivamente 

ad ogni ambito della vita sociale secondo il proprio modo di essere. 

 

In occasione di questa ricorrenza, il nostro istituto propone a tutti i colleghi e colleghe, di dedicare 

un’attività didattica a questo tema, stimolando le classi ad una riflessione, attraverso la quale produrre un 

testo scritto, un elaborato grafico, un cartellone, un oggetto digitale, un manufatto...  

 

Quanto prodotto entrerà a far parte di una mostra che in un primo momento sarà virtuale, fruibile dal sito 

della scuola dal 7 dicembre. 

 

Gli insegnati che vorranno partecipare, dovranno consegnare o inviare entro il 2 dicembre gli elaborati alle 

referenti di plesso, che provvederanno a farli avere tempestivamente ai referenti per l’inclusione e/o alle FS. 

L’animatore digitale coordinerà l’allestimento della mostra virtuale sul nostro sito web. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 
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