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Protocollo (vedasi timbratura)  Venezia, (vedasi timbratura) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie 

di ogni ordine e grado del Veneto 

 
e,       p.c.                          Ai Dirigenti degli UAT 

 

Ai Referenti inclusione c/o gli UAT 
 

 
 
Oggetto: Bando di partecipazione CONCORSO NAZIONALE “Raccontami l’autismo” 2019/2020. 

Attività di formazione e sensibilizzazione degli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo e secondo grado sul tema dell’AUTISMO. 

 

Con riferimento al concorso in oggetto, si segnala che il C.T.S. Ag, con sede nell’I.C. “Gaetano 
Guarino” di Favara bandisce la nuova edizione 2019/2020.  

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado del territorio 
nazionale, per promuovere il concetto della disabilità non come limitazione ma come opportunità di 
crescita per i singoli e per le comunità delle scuole  di ogni ordine e grado, statali e paritarie. 

 
Il concorso intende stimolare negli alunni la riflessione sulle difficoltà, caratteristiche e 

potenzialità degli alunni autistici e della loro “diversa normalità” attraverso la produzione di elaborati di 
diversa tipologia specificati nel bando allegato. 

 
 La domanda di iscrizione (Mod. 1 allegato al bando) dovrà essere inviata entro il 30 gennaio 

2020. 
La scheda di partecipazione (Mod. 2 allegato), unitamente al lavoro svolto, dovranno 

pervenire entro il 29 febbraio 2020 indicando la sezione per la quale si concorre. 
 
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa 

proposta. 
 

Cordiali saluti. 

 
 

 

              IL DIRIGENTE 

                Angela RIGGIO 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Allegato:  

Bando  

 

 

Il Referente regionale:  

ZL 
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