
    

PROGRAMMA GIORNATA SPECIALE - SENSIBILIZZAZIONE ALL 'AUTISMO
Lunedi 3 aprile 2023

In data lunedi' 3 aprile, la biblioteca Comunale  e il Comune di Porto Ceresio, con riferimento l'Assessore ai Servizi
Sociali, Monia Casale e  il supporto di alcuni professori della scuola media secondaria di primo grado E. Fermi e la DS
Prof.ssa R.Marincola, invitano gli  alunni delle classi 1A/1B/2A/2B alla manifestazione dedicata alla sensibilizzazione
all'autismo che si terra' a Porto Ceresio in Piazza S. Ambrogio dalle h.11 alle h.13.30 circa.

Le classi 1 D e 2D della scuola media secondaria di Besano hanno collaborato alla realizzazione degli aquiloni ma non
saranno presenti alla manifestazione del 3 aprile.

Si chiede la possibilità di far indossare un abbigliamento di colore blu o azzurro, ma non e' obbligatorio.

I servizi igienici che si potranno utilizzare sono tre: uno a lato della sala esposizioni e due dedicati alla biblioteca; un
docente, con l'ausilio di un volontario della biblioteca comunale saranno addetti ad accompagnare gli  studenti che
necessiteranno di utilizzare i servizi.

La proposta di svolgimento della mattinata e' la seguente: 

- Introduzione della giornata speciale  h. 11.15 (Assessore Monia Casale) e canzone di Lorenzo (con gruppo)

“Volare-Nel blu dipinto di Blu” di Modugno.

- Presentazione del libro “ Pulce non c'è “ con la presenza dell'autrice Gaia Rayneri.

- Eventuali domande inerenti al libro e all'omonimo film (alcune classi hanno avuto la possibilita' di visionarlo in classe)

- Intervento libero dei presenti in merito alla tematica dell'autismo.

- Cristina Dede' introduce la propria associazione “Costa sorriso” e il loro progetto de “Il grotto del sorriso” di Cassano
Valcuvia  (Va)  dove  danno lavoro  a  disabili;  saranno  presenti  con  un banco dove  proporranno  prodotti  casalinghi
culinari e gli alunni potranno consumare al termine della manifestazione il pranzo e/o acquistare i loro prodotti.

(farlo presente nell'avviso ai genitori, invitando anche loro alla giornata)

- Lettura delle frasi poste sugli aquiloni di ogni gruppo (lettura di gruppo)

- Al termine della lettura della propria frase, gli  alunni posizioneranno a terra l'aquilone in modo da formarne un
grande puzzle.

(alcuni aquiloni verranno dati ai canottieri e ai velisti che li faranno volare sul lago)

-  A  conclusione  della  manifestazione  verranno  infine  consegnati  ad  ogni  alunno  partecipante  un  sacchettino
contenente un biscotto a forma di puzzle azzurro offerto e confezionato dalla pasticceria Binati di Cuveglio (Va) come
ringraziamento (verranno indicati gli ingredienti).

- Gli alunni rientreranno alle propre abitazioni in modo autonomo al termine della manifestazione.

- Chi vorra' consumare il pranzo con i compagni o i genitori presso il banco del?associazione “ Costa sorriso” potra'
acquistare focaccia, pizza, gnocco fritto e biscotti (non possono produrre prodotti per intolleranti)

Verranno riprese dall'alto con un drone le varie fasi della giornata.

In caso di maltempo il libro verra' presentato in sala esposizioni di P.le Luraschi.

Saranno presenti le forze dell'ordine per vigilare la gestione ordinata dell'evento.

Porto Ceresio, 13/3/2023                                                                                       


