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Ai Dirigenti 

Degli Istituti di Secondaria di I e  II 

Grado 

Ai docenti referenti per l’Autismo 

Ai docenti referenti per l’inclusione 

 

Al Dirigente della Scuola Polo per 

l’Inclusione e dello Sportello Autismo 

Provinciale 

 

Al Dirigente del Centro Territoriale per 

l’Inclusione di Belluno presso IC 3 

 

Al Dirigente del Centro Territoriale per 

l’Inclusione di Feltre presso IC Pedavena 

 

Al Dirigente del Centro Territoriale per 

l’Inclusione di S. Stefano di Cadore 

presso IC di S. Stefano di Cadore 

 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: “Guardami negli occhi” spettacolo teatrale gratuito per la scuola 

                  secondaria di 1° e 2° grado – giovedì 31 marzo 2020 mattina – Teatro  

                  Centro Giovanni XXIII di Belluno 
 

 Si comunica che gli Interventi Educativi di questo Ufficio, nell’ambito delle iniziative volte alla 

comprensione e alla sensibilizzazione sull’Autismo, collabora alla realizzazione dello spettacolo 

“Guardami negli occhi”, un progetto teatrale dell’Associazione Culturale “Carichi Sospesi” di Padova sul 

tema del Disturbo dell’autismo. 
L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che prevede anche la consegna del libro a fumetti 

“Sono autistico...vi racconto cosa vuol dire!” a tutti gli studenti del primo e secondo ciclo della 

Provincia. 
Entrambe le iniziative nascono dall’esigenza di un gruppo di professionisti de La Sedia Gialla, di 

famiglie e di istituzioni scolastiche, sportive e sociali di sensibilizzare la collettività al tema dell’autismo 

nella Provincia di Belluno allo scopo di fornire le giuste informazioni rispetto alle caratteristiche del 

disturbo. 

In generale, il progetto rappresenta un’attività volta a minimizzare i rischi che la non 

conoscenza di una particolare condizione può portare alla qualità di vita tanto della collettività quanto 

delle persone autistiche e delle loro famiglie. 

Le azioni, sono promosse e organizzate dall’Associazione La Sedia Gialla, l’Associazione Gruppo 

Autismo Belluno, il Lions Club Belluno, l’Associazione Dona 1 sorriso, lo Sportello Provinciale Autismo, il 

Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) di Belluno, il Servizio per l’Integrazione Sociale e Scolastica 

dell’ULSS n. 1 di Belluno (SISS).  
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Lo spettacolo avrà la durata di un’ora e mezza, compreso il dibattito, è adatto agli 

studenti dalla seconda classe della secondaria di I grado e si terrà al Teatro del Centro 

Giovanni XXIII di Belluno nella mattina del 31 marzo 2020. 
Se il numero di adesioni sarà elevato sono previste due rappresentazioni (8:30-10:00 e 10:30-

12:00)  

Per permettere una maggiore partecipazione alle classi degli Istituti più lontani dal capoluogo, 

si chiede cortesemente alle SSLL di raccogliere le adesioni di massima e di inviarle via mail 

all’indirizzo paola.sommavilla@istruzione.it entro il 10 febbraio 2020. 

Successivamente questo Ufficio invierà comunicazione con orari definitivi e programma. 

Per motivi di sicurezza si chiede agli studenti di non portare gli zaini in teatro. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 

 

per il Direttore Generale 

Il Dirigente 

Dott.ssa Barbara Sardella 

 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 

 

 
 

Il respons. proc./referente 
       (Antonella Gris) 
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