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Circ. n. 46

Misilmeri 27/11/2018

Ai Docenti
Ai Genitori
Al DSGA

OGGETTO: Giornate della solidarietà: “Io Valgo” 2018-2019.

3 dicembre 2018, giornata internazionale per i diritti delle
persone diversamente abili
Quest'anno il tema scelto è: Responsabilizzare le persone con disabilità e garantire
l'inclusione e l'uguaglianza, coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile che s’impegna a «non lasciare nessuno indietro».
Al via tante iniziative, nella nostra Scuola, che vedranno coinvolti tutti gli alunni e genitori
per sottolineare, attraverso diverse attività, le capacità e le potenzialità che includono e
integrano.
Ognuno "vale molto” ma soprattutto vale per 3, per me, per te e per l’intera comunità
in cui vive “nonostante la fragilità, in quanto costruttore di vita, destinatario di una
missione unica e insostituibile, cittadino attivo e protagonista della storia», diceva Don
Oreste Benzi.
Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO

In effetti il tre è un numero ricorrente
 3: dicembre - "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità".
 3: articolo della Costituzione che sancisce l’uguaglianza di tutti di fronte alla
legge.
 3: articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani che rivendica il
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza di ogni persona.
Anche la nostra scuola nel 2018 “vale per tre” proponendosi di aiutare:
1. l’Associazione Piera Cutino da anni impegnata a sostenere la qualità della vita
dei pazienti talassemici
2. Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.
3. A.S.L.T.I Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infanzia, presso U.O. di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.
Dal 3 dicembre, si propongono pertanto:
ATTIVITA'
DESTINATARI

DATA

LUOGHI

“MERENDIAMO”
Pane e nutella
(costo 1 euro)
Seminario:
“…………………….….”
(da definire)
Realizzazione attività
attraverso il link di
THELETON
INSIEME PIU’ SPECIALI
www.telethon.it/web/scuola/i
ndex.html

Tutti gli alunni di Scuola
Primaria
scuola
dell’infanzia
Docenti

5 dicembre
13 dicembre

Scuola

…… Gennaio
Ore …..

Aula magna

Tutti gli alunni:
attività da fare:
1 leggi o ascolta la storia;
2 gioca con gli animali
della foresta,
3 disegna e colora

Dal 1 al 14 dicembre

Spettacolo teatrale
”LA GABBIANELLA E IL
GATTO”
(Costo 3 euro)
Sicily Music Academy
Concerto musicale
Un Giocattolo…….per stare
Insieme

Alunni

Date:
30/11
03/12
10/12
Data 28 novembre
11 dicembre

Con questo Panettone mi
cambi la vita

Alunni 4^ 5^
Tutti gli alunni:
I
giocattoli
saranno
acquistati con il ricavato
della merenda
Uno per interclasse

Aula
di
appartenenza
Le cartoline, le
maschere e i testi
devono
essere
consegnati
alla
docente referente.
De Vigilia
Aula magna
Restivo
Aula magna
Portella
Scuola

Da destinare

Periodo Natale

Scuola

Il ricavato delle due merende sarà destinato alle suddette associazioni.
Durante l’anno scolastico saranno organizzati altri momenti di riflessione e
attività.
Confido nella vostra collaborazione, rivolgendovi un ringraziamento anticipato.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

