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Circolare N° 540  Velletri 23.06.2022 

 
Ai Docenti 

interessati Scuola secondaria 

di 1° grado Scuola Primaria e 

Infanzia 

Loro sedi 

e 

p.c. Al 

D.S.G.A. 

Atti, Albo, Sito Web 

RE 
 

 
Oggetto: Progetto WONDER - Disponibilità a partecipare alla formazione 

 
Si richiede alle SS.LL. la disponibilità a partecipare all’iniziativa in oggetto (progetto approvato nel 

Collegio dei docenti del 17 marzo 2022, con attività rivolte alla scuola primaria e formazione rivolta ai 
docenti di tutto l’IC; cfr. scheda allegata alla presente). 

 
I docenti interessati potranno dichiarare la propria disponibilità compilando il modulo 1 (allegato alla 

presente). 
Il suddetto modulo, compilato e sottoscritto dall’interessato/a, dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 
12:00 del 28.06.2022 al seguente indirizzo mail: 
 
mrperillo62@gmail.com 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Francesco Senatore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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Allegato 1  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Velletri Nord 

 

 

 

OGGETTO: Scheda adesione formazione Progetto ”Wonder” 

Al  DS dell’I.C. Velletri Nord 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ 

Ordine di scuola __________________________________ 

Disciplina di insegnamento_________________________________________________  

 

COMUNICA  

 

La propria adesione all’iniziativa formativa in oggetto.  
 

 

 

 

Velletri, ___________                                                                               

                                                                                                                                In fede 

 

__________________________ 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

Progetto WONDER 
 

Stop all’esclusione di bambini e bambine con patologie autoimmuni, invalidanti e croniche 

ABSTRACT 

OBIETTIVO: 
 

Aumentare la capacità delle agenzie educative di includere bambini e bambine con bisogni speciali specifici 
(con patologie quali ad esempio asma, diabete, tiroidite, ecc.) che non hanno bisogno dell’insegnante di 
sostegno o dell’assistente alla persona, che possono partecipare proficuamente alle attività di gruppo, ma 
necessitano di particolari conoscenze, competenze e accortezze per interventi spesso semplici e quotidiani, a 
volte in funzione salvavita. 

DESCRIZIONE: 
 

Il progetto Wonder intende promuovere una campagna di sensibilizzazione ideata dalle scuole e rivolta al 
mondo dell’educazione e dello sport per far conoscere i bisogni derivanti dal convivere con malattie 
invalidanti ma al contempo le possibilità di gestione di tali patologie, che non debbono essere ragione per 
l’esclusione dei minori da attività educative, sportive e ludiche. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 
 

• Un corso di formazione rivolto ad insegnanti e educatori tenuto da esperti del settore, medici e 
associazioni di famigliari. 

• Laboratori WONDER rivolti a bambini e bambine della scuola primaria. 
• Creazione di un kit didattico WONDER per insegnanti e educatori che vogliano affrontare in classe o 

in contesti informali le tematiche del progetto in maniera ludica e partecipata. 
• Campagna di sensibilizzazione multimediale diffusa a livello nazionale a partire da quanto emerso nei 

laboratori WONDER, con azioni specifiche di advocacy nei confronti delle istituzioni (scuole, enti 
locali, ETS, ecc.), in modo tale che si adottino le procedure (spesso già previste per legge ma non 
conosciute o disattese) necessarie per una serena gestione di casi specifici, evitando ogni forma di 
esclusione non necessaria. 

• Un convegno finale sarà l’occasione per celebrare il lavoro del progetto, condividere le buone prassi 
attivate nei diversi contesti coinvolti nel progetto e in altri contesti in cui operano gli stakeholder 
coinvolti. 

 
Note di precisazione sull’abstract: 

- Il corso di formazione è rivolto ai docenti dei tre ordini  
- Le attività in classe (destinate alla scuola primaria) sono accompagnate 

da esperti esterni 
- Per le attività in classe, la presenza di bambini e bambine con patologie 

autoimmuni, invalidanti e croniche, non è un requisito richiesto (laddove 
ci fossero casi, potrebbe essere una precedenza) 
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