
                                                             

 
Istituto Comprensivo Cassino 1             

      Scuola Polo per l’Inclusione 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

afferenti al Distretto Sanitario D di Frosinone 

 

Ai docenti 

 

Alle Famiglie 

 
               

Oggetto:  Partecipazione alla Manifestazione“Sulle ali del blu”- 2^ Edizione - 14 Aprile 2018 

presidenti DelleAi PredaA 
L’Istituto Comprensivo Cassino 1, Scuola Polo Per l’Inclusione, in occasione della Giornata Mondiale sulla 

consapevolezza dell’Autismo, con il Patrocinio del Comune di Cassino – Assessorato alla Cultura ed 

Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Struttura U.O.C. TSMREE della ASL di Frosinone e di 

Cassino, con le Associazioni “Liberautismo”, “Exodus”, “Age. Cassino”, il 14 aprile 2018 organizzerà la 2^ 

Edizione della Manifestazione “Sulle Ali del Blu” che prevede una mini maratona non competitiva “Steps for 

Autism” che partirà alle ore 14,30 dalla Scuola Secondaria di I grado “G. Di Biasio”, sita in via Bellini, e 

attraverserà le strade principali della città di Cassino. Si farà ritorno alla Scuola Di Biasio (ore 16:00 circa) 

dove negli spazi interni ed esterni si svolgeranno giochi, minibasket per bambini, laboratori interattivi tenuti 

dai docenti del nostro Istituto, esibizioni canore e strumentali degli alunni della Scuola Di Biasio, mostra “Il 

mio amico è speciale perché…”  con esposizione dei lavori eseguiti dagli alunni del nostro Istituto e delle 

Scuole afferenti al Distretto Socio-sanitario D fino alle ore 18:00. 

 

A tal fine si invitano le Scuole a partecipare attivamente alla manifestazione secondo le seguenti modalità: 

 

- Steps for Autism: partecipazione  alla mini maratona del 14/04/2018 dalle ore 14,30 alle 18,00; 

 

- “Il mio amico è speciale perché…” realizzazione di lavori grafico-pittorici o composizioni scritte relativi al 

tema dell’autismo che verranno esposti nella mostra allestita per l’occasione presso la Scuola Di Biasio. Gli 

elaborati potranno essere recapitati presso la nostra Scuola sia il giorno stesso della manifestazione sia nei 

giorni antecedenti per poter essere esposti. 

 

  Si prega di darne ampia e tempestiva diffusione tra i docenti, gli alunni e le famiglie della Vostra Scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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