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CIRCOLARE N.  76 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: SUPER EROI ACROBATICI AL TATTOLI DE GASPERI -  

                    24 NOVEMBRE 2021 

 

 

Tra gli appuntamenti della Settimana della Disabilità, il 24 novembre l’Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi 
si fregia della visita dell’Associazione ONLUS SEA Super Eroi Acrobatici, 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. 

 

Appuntamento alle ore 10, 00 in Auditorium del De Gasperi con la presidente dottoressa Anna Marras, che 
spiegherà ai ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, le attività di volontariato che 
svolgono in giro per gli ospedali pediatrici italiani. 

In questa circostanza verrà siglata una tacita collaborazione tra il Comprensivo e la Onlus: saranno affidati 
dalla Presidente infatti i kit di montaggio dei gadgets che i nostri ragazzi saranno chiamati ad assemblare, e 
che la SEA provvederà a distribuire durante le festività natalizie nei reparti pediatrici italiani. 

Per l’occasione la Dirigente consegnerà il ricavato della raccolta fondi volontaria a sostegno dell’associazione. 

A seguire, alle ore 10.30 circa una squadra di esperti acrobati si caleranno dal tetto del plesso De Gasperi, 
lato Via Lago di Viti, per simulare la missione che solitamente compiono negli ospedali pediatrici. 





 

Poiché la calata si svolgerà all’aperto, potranno assistere ordinatamente alla calata tutte le classi dei tre ordini 
di scuola (previa autorizzazione delle famiglie alle uscite didattiche) 

Per garantire una collocazione ordinata delle classi è opportuno comunicare alla dirigente, o alle vicarie, 
l’intenzione di assistere con la classe alla calata. 

I Super Eroi, terminata la calata, dedicheranno tempo per le foto, con precedenza agli studenti diversabili. 

 

 

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, 20 novembre 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 
 


