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Sermide, 14/04/2018
-Ai docenti I.C. Sermide
al DSGA e personale ATA

Circolare interna n. 27
Oggetto: Convegno DISABILITÀ, DIVERSA ABILITÀ, INCLUSIONE_ inaugurazione
Aula speciale scuola primaria di Sermide.
Si ricorda che domenica 22 aprile alle ore 9,45 presso la Multisala Capitol si terrà un importante
Convegno sui disturbi dello spettro autistico, al quale parteciperanno in qualità di relatori il Dirigente
Scolastico Territoriale (Provveditore agli studi) dott.ssa Novella Caterina, la dott.ssa Francesca Masina
del Dipartimento Salute Mentale AUSL UNIFE Ferrara, la dott.ssa Giulia Fiaccadori in rappresentanza
dell’UONPIA ASST MN Presidio ospedaliero di Pieve di Coriano, il Dott. Andrea Favari dell’ANGA
(Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).
A seguire sarà inaugurata la nuova Aula Speciale realizzata presso la Scuola primaria di Sermide.
A partire dall’a.s. 2015-’16 si è costituito, attorno alla docente Cinzia Zerbini, un gruppo di lavoro che, pur
accogliendo in sé competenze diverse, era animato da un unico intento: condividere risorse e competenze per
offrire a tutti gli studenti, speciali e non, un ambiente adeguato al soddisfacimento di bisogni educativi e
didattici individualizzati.
I sig.ri Alberto e Dante Bonetti, eredi della benefattrice maestra Agnese Bonetti, hanno sostenuto l’iniziativa
finanziando interamente i lavori, condividendo obiettivi, finalità e scelte, partecipando fattivamente e con
grande disponibilità a tutte le fasi progettuali ed esecutive.
Il Lions Club Ostiglia, tradizionalmente sensibile alle problematiche scolastiche e sociali del nostro
territorio, ha formalizzato il progetto, coordinato l’attività, fornito supporto tecnico e professionale per la
direzione lavori e gli aspetti tecnici, con il dott. Ennio Tioli, lo Studio Tecnico geom. Peroni e Bruttomesso,
il geom. Francesco Negrini e la ditta Effe.Elle Snc di Sermide.
L’Amministrazione Comunale, nelle figure del sig. Sindaco Mirco Bortesi e del Vicesindaco Annalisa Bazzi,
sensibili fautori del valore inclusivo della scuola, ha sostenuto con entusiasmo e competenza l’iniziativa,
condividendone lo spirito.
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La sinergia che si è creata, il lavoro d’equipe e la partecipazione di tutti ci hanno consentito di realizzare
questa importante opera.
Per questi motivi ritengo doveroso che l’Istituto Comprensivo esprima, attraverso la massiccia presenza delle
sue componenti, il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno speso tempo, energie, competenze per
l’arricchimento della scuola.
La partecipazione al Convegno sarà valutata come attività di formazione di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Sgarbi
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