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Circolare n. 177 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Agli alunni 

dell’IC Comprensivo 

Al Sito 

 

Oggetto: Uno, più di uno…tutti insieme!!! Giornata dell’inclusione 

Facendo seguito a quanto deliberato in sede di collegio docenti del giorno 2 marzo 2021, si ricorda 

che, relativamente a quanto in oggetto, in data 31 marzo 2021, si svolgerà una giornata dedicata al 

tema dell’inclusione e all’incontro con l’altro. 

In particolare l’iniziativa si propone i seguenti obiettivi: 

- Educare al rispetto di sé e dell’altro. 

- Educare alla solidarietà ed all’ascolto attivo. 

- Riconoscere le emozioni come forma di benessere. 

- Promuovere la consapevolezza dei propri punti di forza. 

- Incentivare il dialogo tra pari e con gli adulti. 

- Dare valore all’amicizia. 

- Riuscire a comunicare il proprio disagio. 

- Imparare a superare le difficoltà. 

- Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza di non essere mai soli e di avere sempre delle 

figure di riferimento a cui rivolgersi. 

Ogni docente, all’interno della propria classe, potrà proporre un percorso di riflessione e di studio 

utilizzando letture di brani, visione di film, attività pratiche, mostre virtuali o lavori che potranno 

essere pubblicati sul sito della scuola. 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/


Nell’ambito di questa iniziativa viene inoltre proposta la creazione del logo della scuola simbolo 

delle finalità educative del nostro istituto. 

Tale logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- essere assolutamente originale e non derivante da siti internet o altre fonti; 

- essere facilmente riconoscibile; 

- contenere un disegno, un simbolo o altra forma grafica sul tema di contenuto educativo 

“L’incontro con l’altro” 

- essere realizzato in bianco e nero oppure a colori presentando contorni ben marcati e 

mantenendo pochi colori in modo da poter essere ridotto, ingrandito o riprodotto. 

Il lavoro potrà essere presentato su un foglio A4 oppure in modalità elettronica. 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti: singoli alunni, gruppi o classi. 

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati, consegnati a mano in vicepresidenza, è fissata 

al 7 maggio p.v. 

La selezione del logo vincitore avverrà entro la data del 25 maggio da parte di una commissione 

giudicatrice composta dal Dirigente scolastico, dal Presidente del consiglio di istituto e da 5 membri 

designati nell’ambito del prossimo collegio docenti appartenenti ai tre ordini di scuola. 

Il lavoro prescelto sarà esposto nell’atrio dei vari plessi e pubblicato sul sito. 

Il logo vincitore diverrà di esclusiva proprietà dell’IC Civitavecchia2 che acquisirà tutti i diritti di 

pubblicazione ed uso. 
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