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CIRCOLARE N. 55 
 
Oggetto: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 3 Dicembre 2021  
 

 
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 3 
Dicembre 2021, si invita ad un momento di riflessione e di approfondimento sul tema. 
 
Allo scopo si invia: 
 
-        un Articolo pubblicato su La Repubblica Napoli scritto da Marta Russo, una ragazza 
disabile in sedia a rotelle. L’articolo, pubblicato sul quotidiano tradizionale e in formato 
digitale, traccia il quadro delle difficoltà per una Persona con disabilità ad accedere ai servizi 
essenziali in una grande città metropolitana italiana. 
 

-        il VideoSpot sulla disabilità già realizzato da Marta Russo con la partecipazione di 
personalità della musica, dello spettacolo, dello sport, artisti, modelli, influencer e con 
studentesse e studenti anche con disabilità. 
 

Si suggerisce di procedere seguendo questi step: 
 
- condividere il link dell’articolo del quotidiano La Repubblica con tutti gli studenti prima 
del 3 Dicembre introducendo l'argomento con pochissime parole; 
 

L’articolo pubblicato su La Repubblica 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/napoli_marta_ho_21_anni_e_mi_gira
no_le_ruote_-321125615/ 
 

- condividere il link del VideoSpot sulla disabilità con tutti gli studenti prima del 3 Dicembre 
introducendo anche in questo caso l'argomento con pochissime parole; 
 
Il VideoSpot sulla disabilità 

https://youtu.be/T5byQoYHEIg 
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- aprire un dibattito confronto durante la settimana tra il 29 novembre e il 5 Dicembre; 
 

- dedicare la giornata del 3 Dicembre ad attività trasversali sull’inclusione in linea con il nostro 
curricolo di educazione civica; 
 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 


