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OGGETTO: Giornata internazionale delle persone con disabilità - 3dicembre 2021. 

 

Si comunica che venerdì 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con 

disabilità, istituita con Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992. 

Questo appuntamento ci ricorda l’importanza di valorizzare ogni individuo e abbattere le barriere 

che limitano diritti imprescindibili, come l’accesso all’istruzione e alle opportunità lavorative, 

impegnandoci con azioni concrete affinché la qualità dell’inclusione possa sempre più divenire 

strumento di misura della civiltà del Paese. Una società inclusiva si costruisce a partire dalla 

scuola, è la comunità educante che crea i presupposti per l’affermazione della piena dignità per 

tutti e che fa della cultura il luogo in cui tutte le persone possano incontrarsi e riconoscersi. 

In quest’ottica l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, si pone l’obiettivo di arricchire le 

competenze della comunità scolastica nella realizzazione di nuovi “ambienti di apprendimento 

inclusivi”, attraverso la diffusione di buone pratiche delle scuole. A tal fine organizza il 3 

dicembre 2021 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 la “Giornata internazionale delle persone con 

disabilità”, 

un webinar rivolto ai dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado finalizzato 

a implementare un modello sostenibile e replicabile di scuola inclusiva. 

 

Si invitano pertanto i dirigenti e i docenti a partecipare collegandosi al seguente link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6907503000526198542 

codice identificativo del Webinar (ID) 238-107-859 

 

Si allega la nota prot. 36778 del 01-12-2021 in oggetto, unitamente alla locandina dell’evento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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