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Alle Studentesse e agli Studenti
Al personale Docente
Al personale ATA
SEDE
SitoWEB
Oggetto: Settimana delle sezioni della UILDM. Iniziativa di sensibilizzazione al Liceo Spano

La UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) è l’Associazione nazionale di
riferimento per le persone con distrofie e altre malattie neuromuscolari.
Si prefigge di promuovere la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari
progressive e sulle altre patologie neuromuscolari, e di favorire l’inclusione sociale delle persone con
disabilità promuovendo il diritto allo studio e al lavoro, alla mobilità e alla possibilità di accedere ad attività
per il tempo libero e non ultimo, l’abbattimento di tutte le barriere non solo di quelle architettoniche.
Quest’anno la settimana dal 2 all’8 ottobre sarà dedicata a ciò che UILDM e le sezioni locali fanno tutti i
giorni per le persone con patologie neuromuscolari al fine di favorire l’inclusione sociale.
Con grande piacere e orgoglio incontreremo volontarie e volontari della sezione di Sassari nella nostra Aula
Magna per una iniziativa di sensibilizzazione.
Ad alcune classi del nostro liceo sarà presentato il film "La teoria del tutto", con la collaborazione della
prof.ssa Anna Maria Tanda, docente di storia del cinema presso l'Università delle Tre Età.
Il film, diretto da James Marsh nel 2014 e interpretato da Eddie Redmayne, racconta la vita del giovane
fisico Stephen Hawking, affetto da una malattia neuromuscolare progressiva che lo porterà all’uso della sedia
a rotelle e a perdere la voce, ma non a rinunciare ai suoi sogni e la sua carriera di studioso.
L’incontro, con visione del film e dibattito, si svolgerà sabato 7 Ottobre, dalle ore 10.45 alle h. 13.30.
Le classi che parteciperanno sono le seguenti:
 5^A accompagnata dalla prof.ssa Canu
 5^B accompagnata dalla prof.ssa Derudas
 5^F accompagnata dalla prof.ssa Alba.
Le insegnanti resteranno con le rispettive classi per tutta la durata dell’iniziativa.

La Dirigente Scolastica
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