
 

 A tutta la comunità scolastica 
Dell’IISS “Alpi-Montale”  

Bacheche elettroniche 
Sito web 

 
                                                         “Loro ridono di noi perché siamo diversi, 
                                                                    e noi rideremo di loro perché sono tutti uguali” 
                                                                                     MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI- G. Mazzariol 
  

OGGETTO: Giornata Internazionale delle persone con disabilità 

Il 3 dicembre, come ogni anno, ricorrerà la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il tema 
del 2020 è NON SI LASCIA INDIETRO NESSUNO…MAI! 

Il nostro Istituto parteciperà ad una manifestazione sul tema, realizzata da CPD (Consulta per le Persone in 
Difficoltà), in collaborazione con ADN (Associazione Diritti Negati), Associazione Volere Volare e 
Vol.TO (Centro servizi per il Volontariato della provincia di Torino). 
 
La Giornata dedicata alle scuole si svolgerà GIOVEDI’ 03 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 9.30 ALLE 
ORE 11.30 sul canale YouTube della Consulta per le Persone in Difficoltà. Il link verrà inviato a ridosso 
della manifestazione. 
 
Un momento che coinvolgerà tutta la nostra comunità finalizzato a realizzare un virtuale abbraccio, tra 
tutti noi e gli altri, riflettendo sull’ importanza dell’inclusione, sulle reti sociali, anche in modalità digitale, 
soprattutto in un momento storico quale è quello che stiamo vivendo. Ora, più che mai, è importante 
accorciare le distanze, creando un’inclusione che coinvolga tutti, senza lasciare indietro nessuno. 

Che la scuola possa coltivare ogni giorno un giardino bellissimo, la cui bellezza nasce proprio dalla diversità 
dei fiori presenti, ognuno con le sue specificità, particolarità, diversità. Una sfida da accogliere e vincere, 
donando a tutti gli studenti un modello di educazione che valorizzi i potenziali apprenditivi, cognitivi ed 
emozionali, nel rispetto delle diversità di ognuno.  

La nostra comunità educante, noi tutti presenti in questo ideale abbraccio, siamo chiamati ogni giorno a 
creare processi multidimensionali, che prevedono una sfida: superare il modello stesso dell’inclusione, 
annullando quel confine che determina chi è dentro e chi è fuori. Noi vinceremo questa sfida, accogliendo 
e amando le nostre specificità, il nostro essere tutti diversi, ammirando tutti i fiori del nostro. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 




