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Agli alunni e alle famiglie 

A tutti i docenti 

 al personale ATa 

Sito web/albo/atti 

 
Circolare n°171 

 

OGGETTO: 2 Aprile 2023 – Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. 

 

Come è moto a tutti il 2 aprile 2023 si celebra la “Giornata della consapevolezza dell’autismo”, istituita dall’ONU 

nel 2007.  

Questa giornata rappresenta un’occasione per educare gli studenti a comprendere il valore della diversità e ad 

approfondire la conoscenza dell’argomento rivolgendo, nel contempo, un pensiero alle famiglie delle persone 

affette da autismo.  

A tal fine, si informano i docenti che  lo Sportello Provinciale Autismo di Cosenza propone  la condivisione di 

materiali e prodotti realizzati da alunni e studenti (rappresentazioni grafiche, storie, foto, video, testi, ...) di 

pratiche/esperienze inclusive di alunni con disturbi dello spettro autistico al fine di creare una sempre maggiore 

consapevolezza. L’iniziativa è destinata alle sezioni e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia, inviando il proprio materiale/prodotto/link, entro il 13 aprile 2023 al seguente indirizzo e-mail: 

spa_cosenza@handitecno.calabria.it 

 

Il blu è il colore scelto per “identificare” le iniziative svolte da istituzioni e può essere utilizzato per manifestare 

solidarietà e promuovere conoscenza e sensibilizzazione.  

 

Il nostro Istituto, così come lo scorso anno scolastico, invita tutto il personale della scuola, gli alunni e le loro 

famiglie ad appendere, giorno 2 aprile, un oggetto di colore blu (un fiocco, un cartellone…), sui propri balconi. 

 

Si invitano, pertanto i docenti, con le modalità e le strategie che riterranno più opportune , a partecipare a questa 

campagna di sensibilizzazione.  

 

Si allega l’invito  dell’I.I.S. ITC - IPA TODARO Prot. 0001808/U del 17/03/2023 

 

Cordiali saluti 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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