
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.825                   Castiglione del Lago,24/01/2022

                                  

                                                               Ai Docenti  

Scuola Primaria C. Lago 

Scuola dell’Infanzia C. Lago 

                                          Al DSGA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N. 105 

 

Oggetto: iniziativa Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo 
 

In occasione della prossima giornata celebrativa per la consapevolezza sull’autismo, il 2 aprile 2022, 

il Gruppo integrato di promozione alla salute delle scuole di Castiglione del Lago, D.D. “Franco Ra-

setti” e I.O. “Rosselli-Rasetti”, promuove un’iniziativa che coinvolgerà gli alunni e gli studenti nella 

realizzazione della Panchina blu nel parco antistante la scuola primaria. Questa panchina si aggiungerà 

alle due già presenti: quella lilla (dedicata alla lotta ai disturbi alimentari) e quella rosa (dedicata alla 

lotta del tumore al seno) e diventerà ulteriore testimonianza della sensibilità del Territorio nei con-

fronti di tematiche importanti.  

Il percorso coinvolgerà gli alunni delle classi che decideranno di aderire a questa iniziativa, indivi-

duando modalità creative per decorare la panchina e coinvolgere gli alunni nella sensibilizzazione su 

tale tematica. 

Sono state ipotizzate anche altre iniziative in collaborazione con enti, associazioni, referenti dei Ser-

vizi Sociali, affinché il simbolo della panchina possa acquistare maggiori visibilità e significato. 

In riferimento a quanto sopra esposto, si chiede alle insegnanti interessate di comunicare la loro ade-

sione (o chiedere ulteriori informazioni) alla referente Promozione alla salute, Rosanna Talarico, en-

tro il 31 gennaio p.v. così da iniziare la collaborazione con il gruppo impegnato nello sviluppo 

dell’iniziativa. Si specifica, infine, che il percorso che sfocerà nella giornata del 2 aprile è ancora nella 

fase iniziale di progettazione e che non sono stati posti vincoli all’intervento dei docenti, eccezion 

fatta per le regole di prevenzione dal COVID-19. Pertanto, ogni idea e proposta da parte delle docenti 

interessati potrà essere confrontata con il gruppo di lavoro e sviluppata nella massima libertà.  

                           
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 

 

Docente referente 

Rosanna Talarico 

   

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  

Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 

e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 

mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it/

		2022-01-24T13:00:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELEONORA TESEI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




