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Ai  Responsabili di plesso 

ai docenti della scuola secondaria primo grado  

ai docenti delle classi 5° scuola primaria 

a tutti gli interessati 

Prot. 4638 IV.1-Piano dell’Offerta formativa-del 26/11/2018 

OGGETTO: "La Disabilità può e deve essere un mondo possibile” -Quarto  incontro Progetto “Io cittadino 

del mondo”- lunedi  03.12. 2018 

Si comunica, che lunedi  03.12. 2018 alle ore 10.15 nel Teatro Comunale di Capezzano si terrà l’ incontro 

con l’Associazione Alec avente come oggetto:  "La Disabilità può e deve essere un mondo possibile” 

L’incontro si inserisce nell'ambito del progetto "Io cittadino del mondo", Progetto finalizzato alla crescita 

civile dei piccoli del territorio di Pellezzano,  attraverso percorsi educativi, culturali e conoscitivi per 

discutere, costruire e sperimentare il valore della legalità e delle norme che regolano la convivenza 

democratica nel quadro dei diritti e dei doveri. 

Nello specifico, la giornata, rivolta gli alunni della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi 

5° della scuola primaria.    mira a sensibilizzare i ragazzi ai valori della solidarietà e dell’inclusione a renderli 

capaci di immedesimarsi e sviluppare empatia verso gli altri attraverso il racconto delle condizioni di 

esperienze di vita. 

  

Interverranno alla manifestazione : 

 il Sindaco del Comune di Pellezzano : dott. Francesco Morra; 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Pellezzano: dott.ssa Giovanna  Nazzaro; 

 l’assessore alla P.I. del Comune di Pellezzano :  dott.ssa  Raffaela Landi 

il dott.re Giovanni Moccia Presidente dell’Associazione Centro Studi Ricerche Economiche e Sociali Mondi 

Sostenibili, nonché Consigliere del Consiglio di Istituto;  

 il dott.re Alfonso Angrisani per conto dell’Associazione Alec/Network della Disabilità. 

 

L'obiettivo della collaborazione è diffondere nella scuola una cultura della disabilità e dell’inclusione con un 

approccio nuovo, positivo e capace di arrivare al cuore di tutti e favorire il dialogo e l’inclusione di chi 

appare diverso.  

L’invito è esteso alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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