
Circ. n. 8
Perfugas, 16/09/2019

Al sindaco del Comune di
Ploaghe

Al Responsabile dei servizi Scolastici Comune di
Ploaghe

Al sindaco del comune di
Chiaramonti

Al Responsabile dei servizi Scolastici Comune di
Chiaramonti

Ai responsabili di plesso
Prof.sse Zara M./Bertulu M.P.
Maestre Cricenti F./Puliga R.

Maestra Pinna M.G.
Prof.ssa Pulina R.

Ai docenti della classe 5^F scuola primaria Chiaramonti
Ai docenti della classe 3^C scuola sec. Chiaramonti
Ai docenti della classe 5^B scuola primaria Ploaghe

Ai docenti della classe 3^A scuola sec. Ploaghe

Ai genitori degli alunni delle classi in indirizzo

Al Sostituto DSGA

Ai collaboratori scolastici

Sedi Ploaghe- Chiaramonti - Albi-Atti

Oggetto: invito per le famiglie a partecipare alla presentazione del progetto di inclusione “AGITAMUS,
QUANDO IL MOVIMENTO E LO SPORT VALORIZZANO LA DIVERSITÀ”

Si comunica che quest’anno inizierà il progetto AGITAMUS, QUANDO IL MOVIMENTO E LO SPORT
VALORIZZANO LA DIVERSITÀ. Nel presente progetto è proposto un percorso nel quale i bambini della
Scuola Primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria proveranno a conoscere, capire ma soprattutto a sentire
ciò che si prova in situazioni di disabilità legate allo sport. La finalità è quella di sviluppare EMPATIA nei
diversi destinatari, offrire loro l’opportunità di conoscere la disabilità non solo “vedendola” ma vivendola,
sentendone gli ostacoli e le potenzialità, sperimentando modalità diverse di entrare in contatto con gli altri e
con il mondo.
Il giorno 17/09/2019 alle ore 16 presso i locali della scuola secondaria di Ploaghe sono convocati i genitori
degli alunni delle classi 5^B di scuola primaria e 3^A di scuola secondaria di Ploaghe e il giorno 19/09/2019
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alle ore 16.00, presso la Scuola Secondaria di primo grado di Chiaramonti sono convocati i genitori degli
alunni delle classi 5^F di scuola primaria e 3^C di scuola secondaria di Chiaramonti
In considerazione dell’importanza del progetto si confida nella vostra partecipazione all’incontro con gli
esperti della Società Paralimpica Italiana che gestiranno il progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


