
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
I.C. “VIA DELLA TECNICA” – RMIC8D400N 

00071 POMEZIA – Via Della Tecnica, 3 – 41° Distretto – Tel. 069120718 FAX 069120426 
                                            e-mail rmic8d400n@istruzione.it     pec  rmic8d400n@pec.istruzione.it 

 
Alle famiglie  

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Al sito web 

Circ. 233 

  

Oggetto: Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo 

 
Si celebra il 2 aprile la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dalle 

Nazioni Unite.  

In questi anni il segno minimo per vivere in una dimensione collettiva il richiamo alla consapevolezza 

dell’autismo è stato illuminare di blu i principali monumenti delle nostre città. Quest’anno, nella nostra 

dimensione domestica, scegliamo un particolare da tingere di blu: cominciando da questa circolare. 

Facciamolo per avvicinarci, con il pensiero e magari qualche parola, a tutte le famiglie che in questi giorni 

stanno lottando con grande forza per non vanificare, nei giorni del fastidioso “distanziamento sociale”, gli 

sforzi di anni per l’inclusione.  

Il nostro istituto aveva programmato per questa data un incontro di studio e testimonianza, rivolto alla 

comunità scolastica, per raccontare l’esperienza dell’autismo in ambito domestico: l’appuntamento è 

naturalmente solo rimandato.  

Si pubblicano, ringraziando l’IC G. Prati di Forlì che per l’occasione ci ha autorizzato a far uso di parte del 

materiale da loro prodotto, i link di letture animate che possano trasmettere a giovani e meno giovani il senso 

della prossimità ai problemi legati all’autismo e un video che, in modo pragmatico, racconta gli ostacoli e le 

sfide che l’autismo impone. 

 

- Mia sorella è un quadrifoglio 

https://drive.google.com/file/d/1IpgG0cTTW3QcPJTPKwkkfNL1xGqGCkj3/view 

- È non è  

https://drive.google.com/open?id=14ewrQFHJY36ChhcWUCjesITYoj6jSwVX 

- Il bimboleone e altri bambini 

https://drive.google.com/open?id=1pEOhtoQ84TQ0ae51lXnS1mzA9ax0woWy 

- La lezione degli alberi 

https://drive.google.com/file/d/1IpgG0cTTW3QcPJTPKwkkfNL1xGqGCkj3/view 

- Una gigantesca piccola casa 

https://drive.google.com/open?id=1gLNhHhJ0rXa85D8JC1v576szfahXLh2k 

- Noi 

https://www.youtube.com/watch?v=hkKy27lwtgQ&list=PLbsq3YGhFBNcc4_K7h8k2cAcDAQsV

kAVf&index=1 

- Cortometraggio “Amici speciali nel tempo libero e nello sport” 

https://www.youtube.com/watch?v=lmF96ZdJUbk&t=307s 

 
Si saluta cordialmente. 

 

Pomezia, 2/04/2020 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  
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