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Albinea, 30 novembre 2021  Ai GENITORI di tutte le classi di 
  scuola primaria di Albinea e Borzano 

 Ai DOCENTI delle stesse classi 

 Agli atti 
 

 

 

OGGETTO:  Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - VENERDÌ 03/12/2021 
 progetto “MERENDA AL BUIO” 
 

 

Gentili Famiglie, 

in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (venerdì 3 dicembre) 

abbiamo pensato, in qualità di docenti e personale educativo della scuola primaria, di far vivere ai vostri 

bambini e alle vostre bambine un’esperienza concreta di avvicinamento alle diversità. 

Nello specifico intendiamo far sperimentare ai vostri bambini, in modo ludico e coinvolgente, le 

difficoltà che si trova a vivere ed ad affrontare una PERSONA IPOVEDENTE, proponendo di 

CONSUMARE LA MERENDA “AL BUIO”, cioè bendati. 

Vi chiediamo, pertanto, di inserire il giorno 3 DICEMBRE, fra il materiale da portare a scuola 
nello zaino dei vostri bambini uno ausilio (sciarpa, fazzoletto, foulard, ecc.) utile a bendarli, ausilio 

che utilizzeremo durante il momento della merenda della giornata in oggetto. 

L’iniziativa è stata ideata e promossa dagli Educatori della Cooperativa “Accento” Laura Pedrazzini ed 

Elisa Prati ed ha registrato la convinta adesione di tutte le docenti e di tutti i docenti delle scuole in 

indirizzo nel quadro più generale delle azioni ricomprese nell’Educazione Civica finalizzate a 

promuovere l’attenzione alla diversità e all’inclusione.  

Si prevede un breve momento di riflessione prima e dopo l’esperienza proposta. Vi ringraziamo, certi 

della vostra collaborazione. 

Cordiali saluti 

 L’Equipe degli Educatori  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della Cooperativa Accento Albinea (Dott. Fausto Fiorani)1 

  _________________________ 

 



                                                        
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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