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Oggetto: Educazione all'inclusività - Giornata Nazionale della Disabilità 

 

 Lunedì prossimo 3 dicembre, in occasione della Giornata Nazionale della Disabilità, tutte 

le classi terze e quarte parteciperanno, a Villa Delle Favare, ad un incontro di riflessione sui temi 

della disabilità, della diversità, dell'amore e della solidarietà, organizzato in collaborazione con 

l'associazione Cittaccessibile del compianto Carmelo Mazzaglia. 

Le attività proposte dai volontari dell'associazione, che vanno preparate a scuola attraverso la lettura 

e la riflessione su alcuni brani e frasi tratte dal libro “il Dono più grande”  un libro scritto da 

Carmelo Mazzaglia, sono così articolate:  

1. proiezione di un breve video di presentazione di Carmelo e della sua associazione 

2. libera espressione delle classi, nella massima libertà interpretativa (disegno, canto, danza, 

teatro.......etc...etc....), delle proprie riflessioni (preparate a scuola) 

3. realizzazione di giochi interattivi e semplici competizioni sul tema della disabilità 

Il tutto per la durata massima di due ore. 

 Le contingenti situazioni di doppio turno e di indisponibilità di aule depongono a favore di 

un'articolazione delle attività proposte su due turni destinati alle diverse classi che sono impegnate 

nelle diverse fasce orarie della giornata. 

 Tutti gli alunni delle classi impegnate in orario antimeridiano, pertanto, nella giornata 

prevista, alle h. 10:30 si recheranno a Villa delle favare dove, alle h. 13:00, al termine delle attività, 

i genitori potranno riprenderli. 

La classe 3C, del Verga, raggiungerà Villa Delle Favare a piedi; le classi di via Dei Mnadorli, 

3E,4E e 4F utilizzeranno il servizio di trasporto scolastico comunale. 

 Tutti gli alunni delle classi impegnate in orario pomeridiano, invece, nella giornata prevista, 

alle h. 15:00 si recheranno a piedi a Villa Delle Favare dove, alle h. 17:30, al termine delle attività, 

rientreranno autonomamente a scuola per completare regolarmente il loro orario scolastico. 

 

Articolazione delle classi sui turni e docenti accompagnatori: 

 

h. 

10:30/13:00 

3C GENTILE FURNARI 

3E TIRENDI BATTIATO 

4E QUATTROCCHI SALOMONE 

4F ZAMMATARO FURNARI 
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h. 

15:00/17:30 

3A PREZZAVENTO CANTARELLA 

3B DAINO* LEOCATA 

3D D’ORTO JONES KAREN ANNE 

3G SACCONE coll. Scol.PISTORIO SILVANA  

4A GRECO INGIULLA 

4B NEGLIA SANDURA 

4C LO GROI NICOLOSI 

 

* Daino raggiungerà le classi dopo le attività del progetto di ed. motoria e, alla partenza andrà il 

coll. Scol. TRAPANI LUCIA. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


