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Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
Circolare n° 140                                         Sciacca, 01/12/2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai sigg. Docenti di Sostegno 
Ai Sigg. Educatori  

Agli Studenti delle classi 1^D, 1^E, 2^A, 2^D, 2^F, 2^G,  
3^D, 3^E, 3^F, 3^G, 3^H 

4^E, 4^G, 4^H,  
5^D, 5^F, 5^I,  

per loro tramite, ai Genitori 
Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della Scuola 

 
Oggetto: Giornata della disabilità. 

 

Nella giornata di venerdì 3 Dicembre 2021 si svolgerà una manifestazione per celebrare la 

giornata della disabilità, proclamata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 

1981. Gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile sono stati formulati 

con riferimenti espliciti alle persone con disabilità. In particolare, secondo l’Agenda nel 

prossimo decennio dovrà essere garantito un accesso equo, di qualità e senza barriere 

all’istruzione, un’inclusione totale a livello economico e politico, l’abolizione di ogni 

barriera fisica all’accesso ad edifici e trasporti pubblici e, infine, un miglioramento della 

raccolta di dati statistici relativi alla disabilità, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. 

Su questo tema si svolgerà un momento di riflessione in Auditorium con il Capitano 

Giuseppe Sanfilippo e alcuni componenti della squadra A.S.D. Leoni Sicani Onlus, 

associazione che da anni promuove e pratica attività sportive, ma anche culturali e 

ricreative per persone diversamente abili. La manifestazione sarà allietata dall’esibizione 

del neogruppo di Cheerleaders dell’Amato Vetrano. Terminato l’incontro seguirà una 

partita dimostrativa di Powerchair Hockey. 

Alle 10,30 tutti gli Studenti delle classi interessate, accompagnati dai Docenti curriculari e 

da tutti i Docenti di Sostegno, si recheranno in Auditorium per assistere alla 

manifestazione. Terminato l’incontro in Auditorium, gli Studenti ritorneranno nelle 

proprie classi per la continuazione delle attività didattiche. I Docenti curriculari 

vigileranno sugli Studenti fino al termine della manifestazione.  
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Gli Studenti delle classi in indirizzo parteciperanno a tutta la manifestazione in 

Auditorium e alla partita dimostrativa.  

Si invitano tutte le classi dell’Istituto a seguire la partita dimostrativa dei leoni Sicani 

tramite i canali social della nostra scuola. 

Il Prof. Vincenzo Turturici curerà l’accoglienza degli ospiti con un gruppo scelto di 

Studenti.  

Alla fine della manifestazione gli ospiti intervenuti si intratterranno nel Salone delle Feste 

per un momento conviviale, a cura dei Proff. Giuseppe Grisafi, Alessandro Lauretta, 

Antonio Zinna, Antonino Campo, Arcangelo Azzaretto e Liborio Amplo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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