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               Ai Dirigenti Scolastici 

                     Istituti Istr. Sec. 2° Grado 

                  Avellino e provincia 

                  LORO SEDI 

 

 

Oggetto :    Invito manifestazione  "Senza limiti e confini - " Teatro Gesualdo” Avellino 21-marzo-2017 ore 

                    10,00 – 12,00. 

 

 

Si comunica che le ACLI di Avellino, in collaborazione con le Associazioni "E.Aprea", "Clan H", 

"C.H.l.R.S. Onlus" e, con il Patrocinio del Comune di Avellino, hanno organizzato  una manifestazione 

dal titolo "Senza limiti e confini". che avra’ luogo martedì 21-marzo-2017, presso il Teatro “Gesualdo” di 

Avellino, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

L’evento, al quale sono invitati a partecipare gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

del territorio irpino, sarà: 

1.
 

un momento di alta valenza ricreativa e culturale in cui  si esibiranno, con piccole 

dimostrazioni artistiche (circo sociale, teatro, musica ...), ragazzi disabili e normodotati, 

tutti facenti parti di Associazioni del Terzo Settore. 

2.
 

un momento piacevole per stare insieme e per riflettere sul significato del limite e 

sull'importanza di ridurre le distanze e superare lo stigma verso tutte le forme di 

diversità. 

Alla fine della manifestazione, sarà presentato un Concorso a cui potranno partecipare gli Istituti 

Scolastici del territorio irpino. 

Considerata l'alta valenza  educativa  dell’evento, si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione della 

presente comunicazione fra i docenti e gli studenti, agevolandone la partecipazione alla manifestazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 Il Dirigente 
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