
A tutti i genitori, alunni e docenti delle scuole degli Istituti Comprensivi  

di Civitella S. Paolo e di Fiano Romano 

 

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE “CONOSCIAMOCI MEGLIO” 

 

L’A.S.D. UISP Valle del Tevere in collaborazione con le scuole degli Istituti Comprensivi di Civitella S. 

Paolo e di Fiano Romano e di è lieta d’invitarvi alla seconda edizione della manifestazione “Conosciamoci 

meglio…insieme è più facile” che si terrà domenica 13 maggio 2018 presso la Riserva Naturale 

Tevere Farfa loc. Meana (Nazzano – Rm). 

La giornata è dedicata alla condivisione di momenti di svago al fine di sensibilizzare la popolazione al 

tema della disabilità, avvicinarla a questo mondo, mostrare le uguaglianze piuttosto che le differenze.  

 

Il Sig. Daniele Capri , in qualità di ideatore e coordinatore dell’iniziativa, nonché di genitore di un 

bambino affetto da disabilità frequentante il terzo anno della scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Civitella 

San Paolo presso la sede di Ponzano Romano , ha cortesemente invitato la sottoscritta , dirigente 

scolastico di ambedue gli Istituti , a coinvolgere tutti i docenti, alunni e genitori a partecipare a tale 

iniziativa in maniera attiva al fine di sensibilizzare tutto il territorio  ad un tema sociale presente nelle 

realtà scolastiche dei Comuni della Valle del Tevere. 

 

Infatti , tutte  le classi di ogni ordine e grado appartenenti ai sopra indicati Istituti sono state 

informate  a partecipare concretamente attraverso la realizzazione di un prodotto per ogni classe 

(cartelloni, oggetti, temi, ecc),  in collaborazione con le insegnanti, al fine di individuare l’attività più 

indicata a ciascuna fascia di età sul tema “L’importanza delle. caratteristiche che rendono ciascuno 

di noi unico, considerandoci, allo stesso tempo, tutti uguali”. 

 

Tali lavori saranno esposti nella manifestazione che si svolgerà domenica 13 maggio 2018 alla quale siete 

tutti invitati a partecipare direttamente come indicato nella locandina allegata. 

 

Certa della Vostra comprensione e sensibilità rispetto l’importanza dell’evento e della necessità di 

coinvolgere la gran parte della popolazione che quotidianamente convive con tale tematica , la 

sottoscritta , unitamente al sig. Daniele Capi e l’A.S.D. UISP Valle del Tevere vi invita a partecipare 

numerosi all’evento !  

 

Cordiali Saluti                                                         

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Dott.ssa Loredana Cascelli 

 

Fiano Romano, 10 maggio 2018 

 



 


