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Circ. n.109                                                              Brembate, 18/02/2021 
                                                          

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale docente ed ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Alla F.S. Adriana Paganelli 

Alla Sig.ra Mara Giolo 

All'Assessore Arzuffi 

 
 
OGGETTO: Calendario settimana dell'accoglienza e dell'inclusione 2020/2021 

 

Si comunica che a partire dal mese di marzo 2021 si svolgerà in tutti i plessi dell'Istituto 

la consueta "Settimana dell'accoglienza e dell'inclusione - Piccoli e grandi, scuola e 

comunità. Barriere da abbattere, esperienze da costruire". 

Gli alunni dei tre ordini di scuola saranno coinvolti nel laboratorio emozionale "Raggio 

di sole", che sarà tenuto dall'esperta esterna Sig.ra Mara Giolo. 

Lo scorso anno la settimana dell'inclusione non ha potuto concludersi a causa della 

repentina sospensione delle attività didattiche e solo una parte delle classi dell'Istituto 

aveva avuto occasione di partecipare ai laboratori programmati. 

In questo anno scolastico della ripartenza ci si é a lungo interrogati sulla fattibilità dei 

laboratori inclusivi negli ambienti scolastici e sulla praticabilità delle attività alla luce del 

distanziamento, di bocche e nasi coperti dalle mascherine, di abbracci e strette di mano 

interdetti. 

E dunque ora si parte, si raccoglie la sfida e si sperimentano nuovi approcci e nuove 

metodiche per veicolare le emozioni alla giusta distanza, al fine di non precludere agli  
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alunni opportunità formative nelle relazioni di socialità scolastica anche in tempo di 

Covid. 

Per la buona riuscita dell'iniziativa faccio appello a tutte le componenti della comunità 

scolastica, affinché ciascuno possa apportare il proprio prezioso contributo. 

Sarà cura dei Responsabili di plesso organizzare le attività sulla scorta del calendario di 

seguito allegato, evitando sovrapposizioni nell'utilizzo degli spazi individuati; i 

collaboratori procederanno alla pulizia accurata, disinfezione ed aerazione dei locali 

utilizzati. 

Ciascun gruppo classe sarà condotto negli spazi individuati all'interno dei rispettivi plessi 

e svolgerà l'attività laboratoriale nel rispetto delle misure di distanziamento e 

prevenzione sanitaria previste nel Protocollo adottato dall'Istituto. 

Auguro a tutti gli alunni una significativa esperienza laboratoriale. 

 

Allegati:  

-Locandina 

-Calendario settimana inclusiva 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 
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