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CIRC. N. 71 

 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: APPUNTAMENTI PER SETTIMANA DELLA DISABILITA’ 

                    VISITA DEI SUPER EROI ACROBATICI il 24 novembre 2021 

 

 

In occasione della Settimana della Disabilità, che incornicia la Giornata internazionale delle persone con 
disabilità, celebrata il 3 dicembre e istituita nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei 
disabili,  

anche l’Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi, dalla forte vocazione inclusiva, in prima fila nella difesa dei 
diritti delle diversabilità, sposa l’Agenda 2030, formando le nuove generazioni ad un accesso equo, di qualità 
e senza barriere all’istruzione, per un’inclusione totale, per la difesa della dignità, dei diritti e del benessere 
comuni, e per l’abbattimento di ogni barriera fisica e mentale.  

 

Il 24 novembre, per la circostanza, l’Istituto potrà fregiarsi della visita della Presidente della Onlus S.E.A. 
Supereroi acrobatici, dott.ssa Anna Marras, che da Genova giunge a Corato, con una squadra di esperti 
acrobati, per un messaggio di amore per i nostri studenti, ed in particolar modo per gli alunni con 
diversabilità. 

La SEA Supereroi acrobatici è un’associazione senza scopo di lucro, che a partire dal 2016 si impegna nella 
realizzazione di iniziative a favore dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, e che 
riempiranno gli occhi di stupore anche dei nostri piccoli. 

 





Per l’occasione, l'istituto Tattoli De Gasperi, non solo spettatore ma anche protagonista della “missione- 
sorrisi” da portare ai bimbi oggi con vissuti di sofferenza, è chiamato ad una collaborazione importantissima, 
che vedrà, durante la Settimana della disabilità, i nostri ragazzi più grandi assemblare, costruire, completare 
gadgets, segnalibri, e quant’altro, che la SEA provvederà a distribuire durante le festività natalizie nei reparti 
pediatrici italiani. 

 

Inoltre, a titolo simbolico, si chiede al personale e alle famiglie un contributo volontario di almeno 1 euro 
a sostegno dell'associazione onlus S.E. A. Super eroi acrobatici, che si chiede ai coordinatori di classe ed 
interclasse, e alle vicarie e referenti di plesso, di sensibilizzare e raccogliere entro il giorno 20 novembre 
2021. 

 

“Abbracciami se avrò paura di cadere 
Che siamo in equilibrio sulla parola insieme 

Abbi cura di me”  

(Abbi cura di me, Simone Cristicchi) 

  

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato,  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


