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Circ. N° 272 / II Ciclo Remedello, lì 30 marzo 2022 
 

 Ai Genitori  

Agli alunni 

Ai Docenti 
 

Istituto omnicomprensivo di 

Remedello Bonsignori 
 

e p.c.  Al personale ATA 
 

Agli Atti 
Al registro elettronico 

  

Oggetto: Proposta per la settimana dell’inclusione nell’ambito del progetto 

“Tutti speciali” – a. s. 2021/2022 
 

Gentilissimi, 

si comunica che, nell’ambito del Progetto “Tutti speciali”, tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto 

potranno partecipare alla settimana dell’inclusione, durante la quale verrà affrontato un 

argomento molto importante per tutti: la diversità.  

Nell’arco della settimana in tutti gli ordini di scuola saranno proposte diverse attività che 

vengono di seguito illustrate sinteticamente: 
 

Scuole del primo ciclo: 
 

 PRIMA INIZIATIVA: SPETTACOLO PATATRAC DEL CLOWN COTOLETTA 
 

Attraverso lo spettacolo proposto si vuole coinvolgere gli alunni in un momento di divertimento 

e comunicare che le proprie passioni e le proprie abilità sono valori importanti che rendono 

unici. Al termine dello spettacolo il Clown Cotoletta lancerà la proposta dell’attività successiva 

per motivarli nella ricerca delle proprie passioni. 

Durata: 1h 
 

Calendario degli spettacoli dal titolo “Patatrac”:  
 

Plesso Data Ora Luogo  

Scuola primaria Visano 

martedì 

5 aprile 2022 

8:30 – 9:30 
giardino della scuola 

dell’infanzia di Visano,  

in caso di pioggia in palestra 

Scuola infanzia Visano 10:00 – 11:00  

Scuola secondaria 1° grado Visano 11:30 – 12:30 

Scuola primaria Remedello corso B 

giovedì 

7 aprile 2022 

8:30 – 9:30 cortile scuola 

primaria/secondaria plesso di 

Remedello, 

in caso di pioggia in palestra 

Scuola primaria Remedello corso A 10:00 – 11:00  

Scuola secondaria 1° grado Remedello 11:30 – 12:30 

Scuola primaria Acquafredda venerdì 

8 aprile 2022 

8:30 – 9:30 
cortile del plesso, 

in caso di pioggia in palestra 

Scuola infanzia Remedello 10:30 – 11:30  giardino della scuola 
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 SECONDA INIZIATIVA: CONDIVIDI LA TUA PASSIONE 
 

Nei gruppi classe ciascuno condivide le proprie passioni e abilità. Ogni alunno con il supporto 

di alcuni compagni rappresenta nello spazio la propria passione mettendosi in posa (es.: 

passione del calcio, valore del gioco di squadra. Gli alunni si mettono in posa con un pallone al 

centro tenuto da tutte le mani.) 

L’immagine creata dovrà essere fotografata. Ciascuno poi scriverà o disegnerà un pensiero 

sulla propria passione su un biglietto. 

 

 TERZA INIZIATIVA: CONDIVIDO IL MATERIALE 
 

Tutte le fotografie dovranno essere spedite alla mail tuttispeciali@icremedello.it, che produrrà 

un VIDEO presentazione dell’esperienza che verrà poi divulgato quale documentazione di 

quanto realizzato. 

I disegni/pensieri invece verranno raccolti dagli insegnanti di sostegno e affissi ad una bacheca 

che verrà affissa all’ingresso di ogni plesso. 

 

Scuole del secondo ciclo: 
 

 INIZIATIVA PRINCIPALE 

Per sensibilizzare i ragazzi verso i temi inclusivi, verrà proposto un breve percorso che rientra 

nella conoscenza di sé e degli altri attraverso tre giochi-esercizi e un momento conclusivo da 

svolgersi in aula o in palestra. Le attività verranno inviate ai docenti che liberamente vorranno 

segnalare la loro disponibilità facendo riferimento alla docente Funzione strumentale BES 

prof.ssa D’Aiuto. 
 

 ALTRE INIZIATIVE 
 

1) Progetto “Tipiche sfumature”: incontro della Dott.ssa Vanessa Ferrari, psicologa referente 

dello spazio di ascolto, con alcune classi del primo anno; 

2) Incontro con l’autore del libro “Mio fratello rincorre i dinosauri” Giacomo Mazzariol previsto 

per giovedì 31 marzo, dalle 10:00 alle 11:30 nella palestra di via Avis; 

3) Incontro con il gruppo giovani AID per le classi dalla prima alla quarta; per le classi quinte 

incontro/dibattito sul tema “storie di adulti dislessici”. 

 

È stata avviata, inoltre, anche una collaborazione con la biblioteca di Remedello che nel 

periodo indicato proporrà una vetrina con uno spazio dedicato al tema dell’inclusione. 
 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia in anticipo per il fattivo 

contributo che ciascuno vorrà dare all’iniziativa. 

 
Cordiali saluti 

Il Gruppo di lavoro di Istituto  

per l’Inclusione  

 

  

 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
 


