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A.S. 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 43 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI 3L-4L-5G 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: iniziative per la Giornata mondiale dei diritti dei disabili “Io valgo … se #condivido” 

 

“Io valgo … se #condivido” 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 2018). 

Quest’anno il progetto si inserisce all’interno dell’evento Happy Hand Winter 2018, che è realizzato in 

collaborazione con Willy the King Group e con la comunità “L’Arche L'Arcobaleno” e prevede tre momenti 

formativi per gli studenti che verranno raccontati in un video: 

1. Laboratorio presso gli spazi della Cooperativa Sociale “La Fraternità“, a cui parteciperà la classe 5G 

e che si svolgerà Lunedì 12 Novembre 2018. 

2. Realizzazione delle riprese del video “Io valgo … se #condivido”, con il coinvolgimento delle classi 

3L, 4L e 5G per incontri di due ore ciascuno che si svolgeranno in orario scolastico durante le lezioni 

di Scienze Motorie. 

3. Partecipazione delle classi 3L, 4L e 5G (accompagnate dai docenti in servizio) al Torneo di Bowling 

che si svolgerà Venerdì 7 Dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 12.30 presso il Bowling di San 

Lazzaro. Durante il Torneo gli studenti saranno inseriti nelle squadre con gli utenti dei Centri diurni 

della Provincia di Bologna e parteciperanno alla premiazione. Al termine dell‘evento gli studenti 

rientreranno autonomamente a casa. 

Il video sarà composto dalle riprese realizzate nelle tre fasi e verrà presentato Sabato 8 Dicembre 2018 nel 

corso dell‘iniziativa “Bologna Fuori Tempo” presso il Teatro Cento Fiori di Bologna Corticella. 

 

San Lazzaro di Savena, 6 novembre 2018    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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