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OGGETTO: Organizzazione giornata 31 marzo

In occasione della Giornata dedicata alla consapevolezza sull’Autismo si comunica a docenti; alunni e famiglie 
l’organizzazione delle attività come dettagliate di seguito:

Ore 8.15-9.15  Premiazione nell’ambito del  premio artistico Laura Lanza alunni delle classi quinte e delle prime 
medie saranno invitati i genitori dei soli alunni che hanno elaborato dei prodotti, in questo caso occuperanno i po-
sti in auditorium delle ultime due file alte  ed entreranno utilizzando la scala esterna.
L’ingresso e l’uscita dall’auditorium avverrà sempre dalle porte esterne e mai dall’interno dei corridoi del plesso di-
staccato

Ore 9.15-11.15  Auditorium Momento dedicato alla lettura alla presenza della scrittrice Vanessa Leone. Classi im-
pegnate sezioni A/E/D/H dell’infanzia, 1C e 3E della Primaria e I Socrate e II Grand tour della Secondaria di pri-
mo grado. Vista la disponibilità limitata di posti al massimo potrà essere presente un solo accompagnatore per 
alunno. Gli accompagnatori occuperanno le ultime 4 file poste in alto ed entreranno utilizzando la scala esterna
Al termine gli alunni torneranno nelle classi; gli alunni dell’infanzia saranno accompagnati nei plessi dai genitori.
Alle 11.15 gli alunni della    I Socrate e II Grand tour torneranno in classe per fare la ricreazione, per poi tornare in   
auditorium alle ore 12.15. 
Alle 11.15 gli alunni della 1C e della 3E rientreranno nella propria classe dalle verandine esterne e non al corrido-
io interno.
L’ingresso e l’uscita dall’auditorium avverrà sempre dalle porte esterne e mai dall’interno dei corridoi del plesso di-
staccato

Ore 9.00 Atelier creativo plesso distaccato laboratorio multi sensoriale per le classi 5B e 4D gestito dalla Dott.ssa
Italiano. Gli alunni per entrare in atelier useranno le porte esterne del locale, non quelle interne.

Ore 9.15 Anfiteatro esterno attività per alunni delle classi 1B, 2A,2E  gestito dagli alunni delle classi 5D e 5E e dai 
loro docenti.

Ore 10.15 spettacolo  nella hall di ingresso del plesso distaccato per le classi 1A-D-E e 2B-C-D gli alunni si sposte-
ranno utilizzando i corridoi interni; i docenti accompagneranno gli alunni che avranno prima consumato la me-
renda.

Ore 10.30  Atelier creativo plesso distaccato laboratorio di scienze per le classi 5A e 5C gestito dagli alunni delle 
classi 5D e 5E e dai loro docenti. Gli alunni per entrare in atelier useranno le porte esterne del locale, non quelle 
interne.





Ore 10.00 Palestra plesso distaccato attività per le classi 4E- 4B gestita da alunni della 3C. Gli alunni accompa-
gnati dai docenti si recheranno in palestra utilizzando la scala esterna del primo piano ed accendendo alla pale-
stra dalle porte esterne. Gli alunni faranno la ricreazione dopo l’attività.

Ore 10.00 Palestra plesso centrale attività per le classi 3A- 3D gestita da alunni della  3B. Gli alunni si recheranno 
nella palestra percorrendo gli spazi di pertinenza della scuola e quindi anche il tratto di strada chiusa al traffico.
Per nessun motivo gli alunni dovranno percorrere la via Prano.
 Si ricorda che la hall di ingresso sarà impegnata quindi non sarà possibile fino alle ore 11.00 utilizzare questo 
spazio. Gli alunni faranno la ricreazione dopo l’attività.

Ore 11.15 Auditorium classi della secondaria prime Europa,Pitagora,Grand Tour,Florio e classi 2 Pitagora, Socra-
te. Attività gestita dal Dott. Terlizi, visone di un filmato e relativo dibattito. Prima del termine saranno premiati 
gli alunni che hanno realizzato i contributi per il giornalino, se presenti fra gli alunni partecipanti all’evento. Non 
è prevista la presenza di genitori. Al termine dell’intervento gli alunni presenti resteranno in auditorium per 
l’attività successiva. Gli spostamenti degli alunni avverranno esclusivamente attraverso le pertinenze esterne 
della scuola e quindi utilizzando anche il tratto di strada chiusa al traffico. Per nessun motivo gli alunni dovranno 
percorrere la via Prano. 
L’ingresso e l’uscita dall’auditorium avverrà sempre dalle porte esterne e mai dall’interno dei corridoi del plesso di-
staccato

Ore 12.15 Auditorium momento corale per tutte le classi della scuola Secondaria organizzato dai ragazzi delle 
classi 3 Balistreri, Socrate ed Europa. Alle 13.45 gli alunni faranno ritorno in classe per prepararsi all’uscita.
Gli spostamenti degli alunni avverranno esclusivamente attraverso le pertinenze esterne della scuola e quindi 
utilizzando anche il tratto di strada chiusa al traffico. Per nessun motivo gli alunni dovranno percorrere la via 
Prano.
L’ingresso e l’uscita dall’auditorium avverrà sempre dalle porte esterne e mai dall’interno dei corridoi del plesso di-
staccato

Si ricorda ai docenti di gestire in autonomia e nel miglior modo possibile gli spostamenti e preparare gli alunni 
adeguatamente alla giornata anche attraverso la visione di filmati, per esempio, il gattino blu ( https://www.you-
tube.com/watch?v=IILlRfmEy5Q ) o i video che raccontano la vita di Temple Grandin ( https://www.youtube.-
com/watch?v=SKGlqK4zQdw) , con il preciso obiettivo di sensibilizzare gli alunni ed incastrare in un percorso di 
senso la giornata e le esperienze organizzate. 

    Agli alunni si raccomanda di vivere con il doveroso decoro le proposte, evitando confusione ed attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni dei docenti. 

    I docenti che a vario titolo gestiranno qualche attività dovranno essere autonomi nell’organizzazione richie-
dendo per tempo possibili strumenti necessari alla conduzione, con uno sguardo complessivo alle attività che a 
volte si svolgono in contemporanea. Soprattutto se occorrono dstrumenti tecnologici si consiglia di appurarne il 
funzionamento qualche giorno prima
     Ai collaboratori scolastici si chiede la massima collaborazione sia nella preparazione dei locali scolastici sia nel
supporto logistico, qualora richiesto.
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Nel corso della giornata si chiede che restino aperti sia il cancello del plesso distaccato su via Impastato, sia il 
cancello del plesso centrale vicino allo spiazzale retro palestra del plesso centrale.

I docenti La Rocca e Mistretta saranno disponibili a supportare dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 11.00 in poi per even-
tuali difficoltà si possano incontrare nel corso dell’evento, fermo restando il concetto di autonomia gestionale di 
chi è referente delle attività. L’animatore digitale garantirà il suo supporto.

                                                                   
                                                                          

                                                                           Per   IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
Ins. Marco Candela

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


