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COMUNICAZIONE n. 106 A.S. 2018-2019
Cisterna di Latina, lì 28/11/2018
Ai DOCENTI
Alle CLASSI: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D (Polo Liceale)

Al Personale ATA
Agli assistenti tecnici del Polo Liceale
Al DSGA
SITO WEB genitori e alunni
Oggetto: incontro “Conosciamoci meglio”
Si comunica che lunedì 3 dicembre le classi in oggetto parteciperanno al primo incontro nell’ambito
dell’iniziativa “Conosciamoci meglio”, campagna di promozione e sensibilizzazione della realtà e
della cultura delle persone con disabilità visiva.
I singoli incontri, da tre ore ciascuno, saranno strutturati come segue:
1° incontro: presentazione dell’ iniziativa da parte dello staff coinvolto, in cui verranno esposte
specifiche testimonianze da parte di persone che hanno intrapreso un percorso di vita autonoma
nonostante la disabilità. In questa prima sessione sarà prevista la partecipazione attiva da parte di
alcuni alunni attraverso specifiche attivazioni ludiche ed esplorative gestite da psicologi, al fine di
sperimentare la possibilità di superare le differenze tra chi vede e chi no grazie a piccole strategie.
2° incontro: presentazione dei principali strumenti e tecniche di autonomia delle persone con
disabilità visiva, partendo dalla sommaria illustrazione del Linguaggio Braille, fino agli strumenti
ottici ed elettronici di prima generazione, gli strumenti informatici e tecnologici di ultima
generazione, gli strumenti per l’autonomia e la mobilità, le modalità previste dalla legge per ottenerli.
3° incontro: proiezione di un film (“Rosso come il cielo” di Cristiano Bortone) con tematica inerente
la disabilità visiva con successivo spazio di domande e riflessione da parte dei convenuti sui temi
presentati in questo e negli altri incontri.
Gli studenti si recheranno in biblioteca subito dopo l’intervallo, alle ore 10.05, e vi rimarranno fino
alla fine dell’incontro, previsto per le ore 12.00 circa. Al termine, ove prevista la quinta ora di lezione,
le attività riprenderanno secondo il regolare orario scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Totaro
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993)

