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A.S. 2016/17 

COMUNICAZIONE N. 60 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI 

1L-2L- 2A-2B-3I-4H-4I 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: iniziative per la Giornata mondiale dei diritti dei disabili "Io valgo ... perché mi vedi" 

 

“Io valgo … perché mi vedi” è un’iniziativa organizzata dalla Coop.Sociale “La Fraternità” in collaborazione 

con il nostro Istituto per dare visibilità alla Giornata internazionale dei diritti della persona con disabilità (3 

dicembre 2016). 

Programma per venerdì 2 dicembre 2016 

Alle ore 10 inizierà il torneo di Bowling con la partecipazione dei centri diurni-residenziali e degli studenti 

delle classi 1L-2L-2A-2B, accompagnati dai docenti in servizio. 

Dalle ore 12 alle ore 12.30 gli studenti delle 4 classi insieme a quelli delle classi 3I-4H-4I, accompagnati dai 

docenti in servizio, si riuniranno nel parcheggio dell’Istituto per il Flash Mob “Io valgo ... perché mi vedi” e i 

saluti delle autorità (in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli, il Flash Mob si svolgerà all’interno del 

Bowling solo con le classi che hanno partecipato al torneo). 

Dalle ore 13 circa per le classi che hanno partecipato al torneo si terrà il pranzo offerto dagli organizzatori 

presso l’ARCI di San Lazzaro, dove gli studenti si recheranno autonomamente previa autorizzazione dei 

genitori (gli studenti non autorizzati dai genitori a partecipare al pranzo e che hanno la sesta ora di lezione 

rientreranno a scuola con il docente accompagnatore). 

 

Gli studenti delle classi 1L-2L-2A-2B si prepareranno all’evento del 2 dicembre con un incontro formativo 

che si terrà mercoledì 30 novembre in Aula riunioni secondo il seguente orario: 

CLASSE ORA 

 1L 8.55 – 9.50 

2B 10.05 – 11.00 

2L 11.00 – 11.55 

2A 12.10 – 13.00 

I docenti in servizio nelle classi sono tenuti alla vigilanza durante gli incontri. 

 

Successivamente all’evento, in data da stabilire, tutti i rappresentanti di classe dell'Istituto parteciperanno a 

un evento formativo con la partecipazione del Dott. Claudio Imprudente del CDH di Bologna. 

  

San Lazzaro di Savena, 25 novembre 2016    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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