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AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

Oggetto: Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo (2 aprile 2022) 

“Creiamo l’angolo blu” 

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo che si celebrerà il 2 aprile 
2022, anche il nostro istituto parteciperà all’iniziativa: “Creiamo l’angolo blu”. 
Durante l’ultima settimana di marzo si procederà con la realizzazione del nostro “Angolo blu” negli spazi 
della scuola: si realizzerà un’installazione costituita da una torta blu sagomata a forma di chiave e 
realizzata dai nostri ragazzi dell’indirizzo di Enogastronomia.  
La chiave simboleggia quello strumento che bisogna sempre cercare per avere accesso al mondo di 
ogni persona, prestando un’attenzione particolare alla sindrome autistica.  
Oltre alla torta, verrà preparato un Cocktail Blu e i bicchieri saranno disposti sul tavolo a forma di nastro, 
simbolo dell’autismo. A corredo posizionaremo delle immagini di opere d’arte “in blu” di artisti famosi.    
Lo scopo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare tutta la comunità scolastica sul tema dell’autismo. 
Le foto della nostra installazione verranno inviate alla mail della “Rete blu”, rete di sportelli per l’autismo 
presenti sul territorio regionale e condivise sul sito della rete con quelle delle altre scuole partecipanti, 
ed è ciò che faremo anche noi. 

Si riporta in allegato la locandina dell’evento. 
Si condividono alcuni link da utilizzare in classe per sensibilizzare i ragazzi sull’argomento: 

https://www.youtube.com/watch?v=chxCMYA75zk&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=owwYMCETCzU 

https://www.youtube.com/watch?v=nsJHMrhTZiA 

https://www.portale-autismo.it/definizione-di-autismo/ 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93
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● fotografa l'angolo della tua aula, del corridoio o della tua scuola 
che hai dedicato all'iniziativa

● invia la foto all'indirizzo langoloblu@lareteblu.it con oggetto 
Angolo blu

Tutti i contributi verranno pubblicati su
www.lareteblu.it/sito/angolo-blu

COME PARTECIPARE

2 aprile 2022
Giornata mondiale per la 

consapevolezza dell'Autismo

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, 
invitiamo le scuole a creare un Angolo Blu: una parte della propria aula o della 
propria scuola dedicata al tema dell'autismo, per l’inclusione e lo star bene

Crea un #angoloblu nella tua scuola e condividilo con una 
fotografia

VIVO IN BLUVIVO IN BLU
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