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Oggetto: Oggetto: Attività Rete Scuole Snoezelen- studenti biennio sede ITI.

In occasione del primo convegno internazionale della Rete Scuole Snoezelen,  le classi del biennio della sede ITI 
parteciperanno a una serie di iniziative che si articoleranno nei giorni 09-10-11-12 MAGGIO 2022 attraverso  
diverse attività
Si allega  calendario delle iniziative:

• 9 maggio 2022: visione del film “Coda, i segni del cuore” classe 2A (4^/ 5^ ora) 
• 10 maggio 2022: visione del film “Coda, i segni del cuore” per le classi: 
• 2B ( 5^ / 6^ ora)
• 1E (4^/ 5^ ora)
• 1C (1^ /2^ ora)
• 1D ( 3^/4^ ora)
• 11 maggio 2022: per tutte le classi del biennio ITI, dalle ore 11:00 alle 13:00 presso l’aula magna 

incontro-dibattito sul tema dell’inclusione con l’ex alunno Luigi Mastroianni, autore del libro “Mio 
fratello è un gigante”. 

• 12 maggio 2022: dalle ore 9:00 alle 13:00 laboratori “Esploriamo i nostri sensi” in deprivazione 
sensoriale. 

Alle attività laboratoriali parteciperanno gruppi di studenti sorteggiati delle classi 1C, 1D, 1E, 2 A, 2B, tutti gli 
alunni speciali che frequentano la sede  ITI  e i rispettivi docenti di sostegno.
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