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Circ. n. 108                                                      Ossi, 16/03/2018                                         

   Ai  docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

Agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado  
                                                                                       Sito WEB 

 

Oggetto: Proposta partecipazione alla manifestazione in occasione della Giornata Mondiale della 

consapevolezza sull’autismo 2018. 

 

Si comunica che l’ANGSA SASSARI ONLUS in occasione della Giornata mondiale di 

consapevolezza sull’autismo ha promosso una serie di eventi tra i quali una manifestazione dal 

titolo “In piazza per l’autismo. 

Tale evento, che si svolgerà a Sassari giovedì 5 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30 in piazza 

d’Italia, è aperto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

La manifestazione, legata al progetto di sensibilizzazione nelle scuole portato avanti da Angsa 

Sassari già da 4 anni, è in linea con la circolare del MIUR del 3/03/2016 in cui si sostiene che “per 

aumentare la sensibilizzazione di tutta la comunità educante, si propone alle Istituzioni Scolastiche 

di voler ospitare le associazioni delle persone con autismo e dei loro familiari  per interventi 

informativi e/o formativi sul tema, agevolando per quanto possibile forme di collaborazione”; e 

ancora nella Nota n° 495 del 23.03.2017 si afferma che la giornata mondiale di consapevolezza 

sull’autismo “è un’occasione di confronto fra le istituzioni scolastiche e un’opportunità per lavorare 

con le associazioni delle persone con autismo, agevolando la collaborazione e suscitando attenzione 

sull’argomento”. 

Durante la manifestazione, i bambini e i ragazzi potranno presentare i loro elaborati partecipando 

all’iniziativa “parole per l’Autismo”. 

All'iniziativa saranno presenti i volontari ANGSA che, attraverso la propria testimonianza e la 

distribuzione di materiale informativo, illustreranno agli studenti la quotidianità di essere genitori di 

bambini e ragazzi “speciali”. 

E’ gradita la partecipazione di una rappresentanza di studenti. Gli interessati sono invitati a darne 

comunicazione tramite mail oppure telefonicamente. 

 

Per comunicazioni e  chiarimenti: 

Recapiti telefonici: 

350 5025992 (Presidente: Giovanna Tuffu); 

366 1675915 (vicepresidente: Ciro Cau)      

e mail: angsassarionlus@gmail.com                                                             

                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 
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