
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 

“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) - Telefono0941 426051 - Codice fiscale 95008810830 -

Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internetwww.icgiovannipaolosecondo.gov.it - Indirizzo e-

mailmeic83000x@istruzione.it - Posta Certificatameic83000x@pec.istruzione.it 
 

 

AI DOCENTI E AI GENITORI 

 DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

E DELLE CLASSI QUARTA E QUINTA 

DEL PLESSO DI VINA 

 

 E.P.C. AL DSGA 

 

 AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N.151 

 

Oggetto: progetto“#EPURSIMUOVE ”  

 Verso una società inclusiva -Campagna contro le barriere culturali/architettoniche e gli 

stereotipi di genere 

 

Il progetto in oggetto è proposto da Associazioni culturali e/o di volontariato di Capo 

d’Orlando(“NoLimits – Al di là del muro”; “Pink Projet”; FIDAPA, “Recitando e parolando”, 

“Homo Faber”), le qualisi presteranno a guidare attività formative e pratiche con gli alunni 

dell’Istituto. 

Le attività si svolgeranno in due fasi, nella PRIMA FASEciascuna Associazione, secondo le 

proprie peculiarità e le prorpie finaità associative, preparerà e realizzerà in classe momenti formativi 

e propedeutici alla seconda fase. Tali momenti preparatori si articoleranno come segue: 

 

➢ CLASSI QUARTA E QUINTA DEL PLESSO DI VINA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sabato 04/05/19 alle ore 09.00 l’Associazione“NoLimits-Al di là del muro”, un’associazione di 

promozione sociale e di volontariato che si propone di promuovere la cultura della diversità intesa 
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come valore e non come un limite,al fine di perseguire le suddette finalità d’inclusione sociale, 

presenterà agli alunni la sua Campagna “#spostalamacchina” contro i parcheggi abusivi 

davantile rampe e nei parcheggi riservati alle persone con disabilità. La suddetta campagna culturale 

verrà illustrata agli alunni mediante una presentazione in powerpoint ed esperienze personali dalla 

diretta voce di persone disabili che vivono tali disagio nella propria vita. 

 

➢ CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Sabato 04/05/19 alle ore 10.30l’ 

AssociazioneFIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana 

Donne Arti Professioni e Affari)e l’Associazione 

“Recitando e Parolando” proporranno alle CLASSI 

TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 

GRADO la “Nuova Carta dei diritti delle Bambine”, 

mediante anche letture interpretate dagli alunni stessi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

SECONDA  FASE 

DATA:  Sabato 11 Maggio; 

LUOGO: Vari punti dell’Isola pedonale; vie del centro, ecc. 

SOGGETTI COINVOLTI:  

1. Alunni delle classi in indirizzo; 

2. Docenti referenti e/o accompagnatori; 

3. Genitori (secondo la disponibilità). 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 


