
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Circolare n. 264 
Alle famiglie 

Al personale scolastico 
Al Sito 

Agli Atti 
           
 

 Oggetto: Organizzazione didattica Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo- 
“Allo Sciascia volano gli aquiloni”- Lunedì 3 Aprile 2023 

 
Il 2 aprile è una giornata speciale, ci ricorda la necessità di fermarci a riflettere tutti insieme. 

Anche il nostro Istituto si sta preparando per dare un contributo dedicando la giornata del 3 

Aprile all’importanza della consapevolezza, per sensibilizzare gli alunni e le famiglie sul tema 

dell’autismo e per contrastare la discriminazione e l’isolamento di cui ancora, purtroppo, sono 

vittime le persone autistiche e i loro familiari.  

A tal proposito ogni interclasse nei giorni precedenti all’evento si attiverà con dei percorsi 

didattici inerenti al tema in oggetto che confluiranno nell’evento del 3 Aprile, articolato nel 

seguente modo: 

 

Plesso di via Smith 

ore 10,00: gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia realizzeranno una piccola 

performance nell’atrio della scuola 

 le classi prime canteranno la canzone “Come un aquilone”, un ballo, poesie e filastrocche sul 

tema degli aquiloni 

 le classi terze reciteranno una poesia “il mio mondo”  

 tutti gli alunni coinvolti canteranno le canzoni “Supereroi” e “Volare” 

 

Plesso via de Gobbis 

ore 10,00: gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

realizzeranno una piccola performance nell’atrio della scuola 

 le classi quinte canteranno la canzone “Volare” 
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 la Scuola Secondaria di 1^ grado procederà alla lettura degli elaborati prodotti dai ragazzi sul 

tema dell’inclusione e ad un flashmob coordinato dalla prof.ssa Fodale  

 tutti gli alunni conivolti canteranno la canzone “Supereroi” 

 
E’ gradita la partecipazione dei rappresentati di classe e di genitori degli alunni con disabilita’. 
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