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Circ. Int. n.  60 Bitonto, lì 19 novembre 2021 

 

A tutto il personale Docente 

dell’I.I.S.S.” Volta de Gemmis” 

Alla Vicaria Prof.ssa A. Fantastico 

Alla D.S.G.A . dott.ssa Elisabetta 

Marzocca 

Al sito web Istituto 

OGGETTO: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 3 dicembre 2021 - I pensieri di Marta- Seconda annualità. 

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del prossimo 3 dicembre 2021, 

nell’intento di sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, ricordando che ci sono tanti tipi di 

difficoltà, che alcune sono evidenti e altre non si vedono, si invitano i docenti a un momento di riflessione e di approfondimento 

nelle classi sul tema in questione. 

Si allegano 3 link che possono essere utilizzati per aprire un dibattito confronto durante la settimana tra il 29 e il 5 dicembre con la 

possibilità di realizzare un prodotto finale ( video, elaborato, rappresentazione grafica, 

canzone…) da inviare a ipensieridimarta@gmail.com. 

Marta Russo è una studentessa universitaria di 21 anni ed ha un canale youtube I pensieri di Marta per informare e 

sensibilizzare sul tema della disabilità e delle barriere, partendo dall’esperienza personale. 

Non si tratta di un concorso o di una gara, i prodotti realizzati entro il 1 dicembre, verranno pubblicati sul canale youtube di Marta 

Russo I pensieri di Marta e sui social collegati (previa autorizzazione alla pubblicazione del contenuto) in occasione del 3 dicembre 

2021. Marta Russo realizzerà incontri in presenza o da remoto con gli studenti di alcune scuole selezionate che lo richiederanno. 

Per maggiori informazioni i docenti interessati possono contattare la prof.ssa Moretti Raffaella. 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/napoli_marta_ho_21_anni_e_mi_girano_le_ruote_- 

321125615/? vfz=medium=sharebar 

https://youtube/T5byQoYHEIg 

https://youtube/Xg9wjEa4pJY 

 

Bitonto, 19 novembre 2021. 

 

La funzione strumentale n. 2 

Supporto ai docenti e Attività di Formazione e aggiornamento Prof.ssa 

Raffaella MORETTI 

                                                                                                                         f.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                          dott.ssa Giovanna Palmulli            
                                                                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

                                                                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993                                                                                                              
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