
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI delle Classi 1aD - 1a I - 1aL -   1aO -   1aP - 3aE       
e p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 271 
Comunicazione STUDENTI n. 250 

 
 

OGGETTO: Seminario “L’Inclusione scolastica ed il Progetto di vita” 

Il 3 dicembre ricorreva la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2019. La Giornata è un 
appuntamento che si ripete dal 1981, in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili, con lo 
scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena 
inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e combattere qualsiasi forma di 
discriminazione e violenza. Inoltre, nel 1993, la Commissione Europea ha reso il 3 dicembre anche Giornata 
Europea delle Persone con Disabilità, rendendola un appuntamento non per i disabili, ma anche per le loro 
famiglie, gli operatori, i professionisti che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittadini europei. 
 
Proprio in considerazione dell’importanza e della rilevanza a carattere mondiale della sensibilizzazione sulla 
disabilità, la nostra scuola ha promosso l’organizzazione dell’evento: 

“L’Inclusione scolastica ed il Progetto di vita” 
Presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto: giorno 12 c.m. alle ore 9:00 le classi in indirizzo saranno 
coinvolte nell’iniziativa di Sensibilizzazione sulla Disabilità, promossa dal Dipartimento di Sostegno 
avvalendosi della virtuosa collaborazione con il Club Kiwanis Apsias di Reggio Calabria, che intende 
sviluppare i valori dell’accettazione dell’altro attraverso le storie, le testimonianze, le emozioni che ci 
accomunano, senza annullare le differenze… in ciascuna individualità si cela infatti un mondo ricchissimo 
che va esplorato, conosciuto ed amato.  

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

- Presentazione dell’Iniziativa di Sensibilizzazione sulla Disabilità a cura del prof. Giuseppe Demaio, Refe-
rente GLI e GLH dell’Istituto; 

- Visione del video-testimonianza Parole In-Superabili; 
- Intervento dell’avv. Francesco Nucara, Presidente del Club Kiwanis Apsias di Reggio Calabria; 
- Intervento dell’avv. Saverio Gerardis, Chairman del Service Special Olympics del Kiwanis International Di-

stretto Italia-San Marino;  
- Intervento del dott. Marco Iellamo, Esperto del collocamento mirato del Centro per l’impiego di Reggio 

Calabria; 
- Visione del cortometraggio Basta un amico. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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