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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del
distretto Viadanese
Alle funzioni strumentali per l’inclusione degli
istituti del distretto Viadanese
Per la trasmissione
Ai docenti delle scuole del distretto Viadanese

Oggetto: Festa dell’Inclusione del 5 ottobre

Chiedo cortesemente la difusione del seguente invito a tutti i docenti del distretto Viadanese, con
particolare riguardo ai docenti di sostegno. L’invito prevede la collaborazione dei docenti, anche
curricolari, per la difusione dell’iniziativa presso gli alunni e per la realizzazione in classe della proposta
didattica qui di seguito descritta.
Ai docenti
Gent.mi insegnanti, l'ormai fisso appuntamento della Festa dell'Inclusione “Tutti uguali, tutti
diversi” torna anche quest'anno.
Siete invitati Sabato 5 Ottobre dalle ore 15.30 davanti al MUVI Viadana per far festa con le famiglie
e i vostri alunni.
Riceverete nei prossimi giorni l'invito personalizzato per tutti i ragazzi contenente un caleidoscopio,
logo di quest'anno, da far colorare e consegnare alle referenti d'Istituto entro il 2 Ottobre. Fate apporre
dietro al disegno NOME COGNOME SCUOLA e CLASSE per poterveli restituire dopo la Festa.
La consegna del logo è accompagnata da una storia che potrete utilizzare in classe per rifettere con i
vostri bambini.
Poniamo alla vostra attenzione altri 3 aspetti:
Nella giornata della Festa, all'interno del MUVI, verrà inaugurata la mostra “L'arte che Parla”, con oltre 30
opere, che stanno viaggiando l'Italia, prodotte da ragazzi con spettro autistico.
La mostra sarà visitabile con le classi il mattino gratuitamente per 2 settimane, prenotando al numero di
cellulare cell. 3474514370 (Paolo Conti)
La giornata della Festa sarà presente l'autrice Vania Magnanini del libro “ Venti piccoli Indiani” Centro
Edizioni Esserci che racconterà ai docenti come la diversità possa essere considerata un prezioso
arricchimento anziché una barriera. L'evento è previsto per le ore 16.30.
Presente lo stand Erickson con la possibilità di sconti per gli insegnanti
Sogliani Sandra
Dirigente Scolastico
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