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Circolare  N. 85                       Messina, 21/11/2022
        

Ai docenti di ogni Ordine e grado 
dell’ Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai genitori degli studenti del Comprensivo 
Al Sito 

 

 

Oggetto: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 3 DICEMBRE 2022 

 
 Si comunica alle SS.LL. che sabato 3 dicembre 2022 si celebra la Giornata Internazionale delle 

Persone con Disabilità istituita nel 1992 dall’ONU. Il nostro Istituto, da sempre attento alle tematiche 

dell’inclusione e della disabilità, ne promuove i valori e individua come impegno primario il superamento 

delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con lo slogan di quest’anno 

“Posso entrare anch’io?”, relativo ai luoghi accessibili ai disabili. 
 

 La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale a prendere parte 

attivamente ad ogni ambito della vita sociale; di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar 

luogo ad una società equa e dialogante; di contribuire al superamento di ogni forma di razzismo e di 

esclusione. 
 

La Giornata si inscrive in un più ampio contesto di ripartenza, di contrasto alle discriminazioni di 

ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita e di coesione sociale, che rientra negli obiettivi di 

sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in particolare, in quelli inerenti alla 

qualità dell’educazione, alla riduzione delle disuguaglianze e al rafforzamento del dialogo tra i popoli. 
 

I signori docenti, curricolari e di sostegno, sono invitati ad una serena ed approfondita riflessione 

sulle tematiche della disabilità da trattare nelle classi in un clima di dialogo costruttivo con gli studenti. Si 

suggerisce, a tale proposito, la scrittura di articoli di video e foto sui luoghi accessibili e non accessibili e a 

dedicare la settimana tra il 28 novembre e il 3 dicembre all’attuazione di attività trasversali sull’inclusione. 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Prof.ssa Concetta Quattrocchi 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/199 
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