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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado della Provincia di Rovigo
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ai Referenti Inclusione d’Istituto
a tutti idocenti

OGGETTO:

#iopensoinblu

– 2 aprile 2021 Giornata Mondiale

per la consapevolezza dell’Autismo

Gentili Dirigenti e gentili docenti tutti,
in occasione del 2 aprile Giornata Mondiale per la Consapevolezza
dell’Autismo, invitiamo tutte le Scuole della provincia di Rovigo
a prendere parte all’iniziativa promossa a livello nazionale come
esperienza di condivisione e lavoro comune fra tutti gli sportelli
del SAI in un’ottica di trasversalità e crescita di gruppo.

La proposta consiste nel:


fotografare (su sfondo neutro, in orizzontale) una mano colorata/decorata in blu o con particolari blu.



inviare la foto a eventi@sportelliautismoitalia.it, con
oggetto 2 aprile;



aggiungere sulla foto il riferimento dell'Istituto, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico se si presentano
elaborati degli alunni.
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Successivamente, le immagini raccolte verranno
progressivamente pubblicate a partire dal 2 aprile sul sito
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SportelliAutismoItalia.

Si ricorda che la foto limitata alla mano non necessita di
liberatoria.
Si allega alla presente un'esemplificazione di foto prodotta da
alcuni operatori.

A livello provinciale, si chiede inoltre a tutti gli Istituti, di
pubblicare nell’Home Page del proprio sito istituzionale
un’immagine blu, in occasione del 2 aprile.

Ringraziando anticipatamente per la vostra sensibile e rilevante
collaborazione, in un’ottica di vicinanza comune per edificare
insieme una Scuola e una società inclusiva, porgiamo cordiali
saluti.
La Referente
Scuola Polo Inclusione
Ins. Lorella Ghiotti

La Dirigente Scolastica
Scuola Polo Inclusione
Dott.ssa Giulia Corso

