
CIRCOLARE N. 252

Caltagirone, 5 maggio 2022

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Oggetto: Giornate dell’inclusione

Si informano i docenti e gli alunni che da martedì 10 a giovedì 12 maggio 2022, si 

svolgeranno  le  “Giornate  dell’inclusione”,  un  insieme  di  attività ed  eventi  volti a 

sensibilizzare  gli  alunni  sui  temi dell’inclusione, della  gentilezza  e  del  rispetto 

delle diversità individuali.

Durante  le  giornate,  in  relazione  ai  temi  citati,  saranno  previste  le  seguenti 

attività:

 Letture di brani e visione di video sul tema della gentilezza;

 Conversazioni guidate e riflessioni da svolgere in classe;

 Produzione  di  testi  e  realizzazioni  grafico-artistiche,  anche  con  l’uso  di 

strumenti multimediali;

 Attività  laboratoriali pratico-manuali  per  la  realizzazione  del  “fiore  della 

gentilezza”;

 Incontri in modalità web conference;

 Attività sensoriali.

Si invitano i coordinatori di classe a informare opportunamente gli alunni.

Si allega il programma delle attività.
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GIORNATE DELL’INCLUSIONE
10-12 Maggio 2022

Martedì 10 maggio 2022

Ore 9.30 -  Apertura  dei  lavori  e  saluti  della  dirigenza  in  modalità  web 

conference;

Ore 10.00 - - “L’atleta si racconta”: incontro con gli alunni delle classi terze, quarte 

e quinte di Scuola Primaria e tutti gli alunni di Scuola Secondaria di 

primo grado, in modalità web conference;

Ore 11.30 - Letture e video sul tema della gentilezza; 

- Discussione guidata 

- Attività laboratoriali previste in circolare.

Mercoledì 11 maggio 2022

Ore 10.00 - Il Dirigente Scolastico incontra tutti gli alunni dei tre ordini di scuola 

in modalità web conference.

Ore 10.30 - Letture e visione dei video sul tema della  gentilezza e discussione 

guidata; 

- Attività laboratoriali previste in circolare.

Giovedì 12 maggio 2022

In tutti i plessi, e per tutti gli ordini di scuola, saranno programmate, nel modo e 

nei tempi ritenuti opportuni, le seguenti attività:

 collocazione dei fiori negli spazi appositamente individuati;

 riflessione in musica;

 attività sensoriali.

Per i plessi e gli ordini di scuola sotto indicati le attività previste si svolgeranno 

secondo l’articolazione oraria che segue.
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Plesso Semini

09:00 - 10:30 - Riflessione in musica e collocazione dei fiori negli spazi predisposti 

dai vari ordini di scuola; 

             - Attività sensoriali nelle classi da svolgersi nell’arco della giornata.

Plesso Acquanuova

10:45 - 11:15 - Riflessione in musica e collocazione dei fiori negli spazi predisposti 

dai vari ordini di scuola;

             - Attività sensoriali nelle classi da svolgersi nell’arco della giornata.

Plesso Centrale

09:00 – 11.00 - Riflessione in musica e collocazione dei fiori negli spazi predisposti 

(primo gruppo Scuola Primaria);

11.30 – 13.00 - Riflessione in musica e collocazione dei fiori negli spazi predisposti 

dai vari ordini di scuola (secondo gruppo Scuola Secondaria);

                       - Attività sensoriali nelle classi da svolgersi nell’arco della giornata.
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