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CIRCOLARE  N. 84   

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: APPUNTAMENTI PER SETTIMANA DELLA DISABILITA’ 

                    GIORNATA DELLO SPORT PARALIMPICO 30 NOVEMBRE 2021 

                    TESTIMONIANZE 1 DICEMBRE 2021 

 

Nel solco della continuità, proseguono al Tattoli De Gasperi appuntamenti della Settimana della Disabilità, 
quale coronamento della Giornata internazionale delle persone con disabilità, celebrata il 3 dicembre c.a.  

 

L’Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi, dalla forte vocazione inclusiva, in prima linea nella difesa dei diritti 
delle diversabilità, contro ogni barriera fisica e mentale, sarà co-protagonista ancora di due giornate dedicate. 

 Il 30 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12,00, nel cortile interno e palestra del plesso Tattoli, si 
svolgerà la GIORNATA DELLO SPORT PARALIMPICO “DIVERSAMENTE INSIEME”, alla presenza del 
Presidente regionale CIP PUGLIA Giuseppe Pinto, del referente regionale Scuola per lo sport e 
disabilità Vito Sasanelli, la presenza dell'atleta nazionale Simone Colasuonno, e con la partecipazione 
della Polisportiva Ciclistica "Cavallaro" per il ciclismo,  "Arcieri Federico Quinto -Corato" per il tiro con 
l'arco,  "Circolo tennis Tandoi"- Corato per il tennis, "ASD Laureati in movimento"- Bitonto per il 
calciobalilla, "Elos Bitonto" per l'atletica leggera, e  "Decathlon Molfetta" con un roll up sport 
paralimpico (attrezzature e ausilii per lo sport per disabili), "Lega navale Barletta" con il windsurf,  
ASD Tennistavolo Corato. 

Ai laboratori sportivi parteciperanno tutti i ragazzi diversamente abili, assistiti dai docenti loro assegnati di 
sostegno, e tutte le classi Prime della scuola secondaria di I grado, accompagnati dai docenti di scienze 
motorie.  





 

È possibile che alla manifestazione assistano anche le classi quinte della scuola primaria (le sez. E ed F con 
autorizzazione per le uscite didattiche), le quali potranno fare da pubblico e tifare per i loro compagni più 
grandi impegnati nelle attività. 

  

 Il 1 dicembre sarà la GIORNATA DELLE TESTIMONIANZE. 

Prevista la proiezione del film “Tiro libero” e a seguire la testimonianza di Anna Brizzi, presidente AGe 
Associazione Italiana genitori Trani, Lilli Basile, allenatrice paralimpica APD Fortitudo Trani, e Ilaria Mesaroli, 
Vincenzo Apruzzese atleti dell’associazione Oltre Sport Trani ( powerchair football calcio in carrozzina). 

La proiezione e il dialogo con gli ospiti, che si terrà dalle ore 8.30 alle 11.00 in auditorium De Gasperi, 
vedranno coinvolte le classi terze della scuola sec. di I grado. 

La visione del film in classe sarà comunque possibile lo stesso giorno o nei giorni successivi poiché sarà 
condiviso dalla funzione strumentale prof.ssa Rossana Campione e dall’animatore digitale prof.ssa Marina 
Mazzilli. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La scuola primaria invece celebrerà la settimana dell'inclusione scolastica attraverso la visione di tre video 

- GUIZZINO (classi prime primaria) 
- FLOAT (classi seconde, terze, quarte e quinte) 
- L’UNIONE FA LA FORZA (tutti) 

al fine di riflettere sui vari significati contenuti dentro le parole “DIVERSITA’” e “NORMALITA’” per poi 
giungere a capire come ognuno di noi è un canto libero e vola sulle ali della sua esclusività. 

Inoltre, per sottolineare l’inclusività scolastica in cui ognuno è un tassello unico e speciale, a turno le classi 
verranno coinvolte nella realizzazione del pannello natalizio “Come puntini della pixel art: INSIEME siamo un 
capolavoro d’ AMORE” 

 

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

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

 
 


