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L’Aquila, 27 novembre 2018 

Alle/ai Docenti 
Alla Classe 4D Alb
Al personale ATA

Sede “da Vinci”

OGGETTO: Giornata Internazionale della Disabilità

In occasione della “Giornata Internazionale della Disabilità”, che avrà luogo
il  prossimo  3  dicembre,  l’Ufficio  del  Disability  Manager  del  Comune
dell’Aquila coordinerà una serie iniziative, promosse da diverse Associazioni
rappresentative di persone con disabilità che operano sul territorio, alcune
delle quali sono rivolte agli studenti delle classi degli istituti di istruzione
superiore e hanno l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai temi dell’inclusione
e a favorire momenti di esperienza diretta. In particolare:
Lunedì 3/12, dalle ore 8.30-12.30, presso il Ridotto del Teatro Comunale: 
- Laboratorio  esperienziale  con  il  kit  di  sensibilizzazione  “Senti  come mi
sento”; rappresentanti di AISM coinvolgeranno i ragazzi in una esperienza
diretta con l’aiuto di “simulatori di disabilità”

- Proiezione del  film “Si  può fare”  (2008),  ispirato  alle  vere  storie  delle
cooperative  sociali  nate  negli  anni  ottanta  per  dare  lavoro  ai  pazienti
dimessi dai manicomi in seguito alla Legge Basaglia. 

- Seguirà un dibattito con il regista Giulio Manfredonia e con rappresentanti
del mondo della disabilità (Assodisabili, Associazione 180 Amici); 

La classe partirà alle ore 08:30 dopo l’appello con il pulmino dell’istituto.
Accompagnatrici:  prof.ssa  Formica  Patrizia  e  Ludovici  Carlotta.  Alla  fine
della manifestazione gli studenti sono liberi da impegni scolastici.



ENS (Ente Nazionale Sordi) Lezione LIS (lingua dei segni)

Mercoledì
5/12

Da
Vinci/Colecchi

Dalle 11:15
Palestra Sede

Colecchi

UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti)

Giovedì
6/12

Da
Vinci/Colecchi

11:15-13:15
Dimostrazion
e Cane guida
Showdown*

Palestra sede
Da Vinci

* Simile  al  ping  pong,  lo  showdown è  uno  sport  paralimpico,  che  stimola
concentrazione, prontezza di riflessi e velocità.Ogni incontro viene disputato
tra due giocatori su un tavolo rettangolare, con angoli arrotondati; i giocatori
sono bendati perché non vedenti e ipovedenti possano gareggiare nelle stesse
condizioni,  utilizzano  racchette  di  legno,  o  altri  materiali  sintetici,  con  cui
colpiscono una palla sonora di plastica dura del diametro di 6 cm.

Nelle  giornate  di  mercoledì  05  e  giovedì  06  dicembre  i  docenti  in  servizio
accompagneranno le classi per le attività in palestra.

 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Elisabetta Di Stefano)



Alla Dirigente Scolastica
IIS “Da Vinci - Colecchi”

L’Aquila

AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritta/o ___________________________________genitore/tutore

dell’alunna/o____________________________della classe ____________

4^ D Alb autorizzo mia/o figlia/o a partecipare al Disability Day che si terrà

il 3 dicembre 2018 presso il Ridotto del Teatro dell’Aquila e il 5 dicembre

presso la palestra della sede Colecchi.

I  luoghi  saranno  raggiunti  con  il  pulmino  della  scuola,  alla  fine  delle

manifestazioni gli alunni sono liberi da impegni scolastici

DATA ________________
FIRMA 

_____________________________


