Circ.274
Ai fiduciari dei plessi Classico -Scientifico Basile,
liceo Artistico M. D’Aleo, IPSASR - S. Cipirello
Agli alunni della 2A Liceo scientifico Basile,
Agli alunni della 5 A Liceo classico Basile
Agli alunni delle classi 3A ,3B, 4B liceo Artistico M. D’Aleo,
Agli alunni delle classi del 3° e 3B dell’IPSASR S. Cipirello
A tutti i docenti interessati
A tutti i docenti specializzati
E p.c. Ai collaboratori della D.S.
Prof.ssa Bonanno C.
Prof. Ruvolo D.
E. p.c. Ai referenti H di plesso
Prof.ssa Genovese G.
Prof.ssa Ganci G.
Prof.ssa Cusimano A.

Oggetto: “RIFLESSIONE SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO”giorno 11 Aprile dalle ore 9:00 alle ore 11:00 .-

Si comunica a tutti gli interessati che presso l’aula magna del M. D’Aleo di Monreale si terrà
l’incontro come in oggetto, organizzato in collaborazione con l’associazione “Con.Vi.Vi.l’autismo”.
Tale incontro avrà durata di due ore ed interverranno: la dott.ssa Scopellitti Rosaria psicologa e
consulente ABA, la dott.ssa Rosaria Calvo psicologo clinico specializzata in psicoterapia della
famiglia ed assistente all’autonomia presso di istituti superiori della provincia di Palermo e operatore
specializzato presso gli istituti comprensivi del comune di Palermo, la dott.ssa Caldaro Debora
operatrice/tecnico T.M.A. metodo Caputo. Ippolito per il territorio di Palermo. Nel corso della
giornata si proietteranno video brevi relativi ai temi sull’autismo.
Pertanto la classe 2°A del liceo scientifico Basile e la classe 5°A del liceo classico Basile,
accompagnati dai corrispettivi docenti in servizio, sono invitate a raggiungere il Liceo Artistico M.
D’Aleo per partecipare all’incontro come in oggetto. Al termine dell’attività rientreranno nelle
proprie sedi di appartenenza.
Mentre le classi 3°A, 3°B, e 4°B del liceo artistico M. D’Aleo parteciperanno all’incontro come in
oggetto insieme alle classi del Basile.

Invece le classi della 3°A e 3°B dell’IPSASR di S. Cipirrello parteciperanno all’incontro organizzato
al M. D’Aleo mediante video conferenza nella loro sede di appartenenza.
Al termine delle attività le gli alunni rientreranno nelle proprie classi accompagnati dai propri docenti
in servizio.
Monreale 09/04/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Giannino
(firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005)

