
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. 303   –  2021/22  Brescia, 16 marzo 2022 
   
    Agli studenti 
   Ai docenti 
   Ai genitori 
   Al personale ATA 
   Atti/mail/sito/registro 
 
 
OGGETTO: Giornata mondiale per la Celebrazione delle persone con Sindrome di Down 
 

 
     Si comunica che lunedì 21 marzo 2022, giorno dedicato alla celebrazione delle persone con 
Sindrome di Down, il CBD Centro Bresciano Down ha organizzato un evento che prevede la 
presentazione di due libri scritti da due giovani uomini dell’associazione.  
Il messaggio che si vuole condividere con gli studenti del nostro istituto riguarda la necessità di 
includere ogni persona e la conoscenza dell'altro da sé, che rappresenta il primo passo per poterlo 
fare. La scelta di due scrittori vorrebbe anche promuovere l'esercizio della scrittura tra i giovani come 
mezzo per riflettere sul proprio mondo interiore e sugli accadimenti della vita.  
      

    L'evento inizierà alle ore 11.00 e terminerà per le ore 12.30. La prima parte comprende la 
presentazione dei due libri e nella seconda parte si risponderà alle domande che verranno poste agli 
scrittori da parte degli studenti collegati.  
Il pubblico sarà composto dagli studenti di alcuni istituti secondari di secondo grado. Per poter 
accedere alla diretta zoom sarà necessario mandare l'indirizzo mail delle persone che vorranno 
collegarsi. Ogni istituto ha a disposizione 15 indirizzi mail di cui usufruire per la diretta.  
      

     I docenti delle classi interessate a partecipare devono far avere il proprio indirizzo mail alla 
professoressa Jessica Pasqui entro giovedì 17 marzo per poterlo comunicare all’organizzatore 
dell’evento. 
 
Cordiali saluti 
 
In allegato: locandina della presentazione dei libri 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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