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prot. 1395 /c2v                                                                                             Tradate 1 marzo 2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Provincia di Varese 

 
 

Oggetto: Proposta ANFFAS per le scuole;  Cineforum - film “La classe degli asini”  

L’ANFFAS di Varese, nel comunicare che quest’anno ricorre il 60° anniversario di fondazione 
dell’Associazione a livello nazionale ed il 40°di  Anffas Varese, propone tre eventi, che meritano 
una riflessione comune sulla storia dell’Associazione, sull’operato e soprattutto sulle 
proiezioni dei “60 anni di futuro”. 

Nello specifico, nell’ambito di tali ricorrenze l’Associazione propone alle scuole che fossero disponibili 
un momento di riflessione con gli studenti sui temi dell’inclusione, della diversità e dei diritti degli 
alunni con disabilità, attraverso le seguenti attività: 

1.   Proiezione del film “La classe degli asini” il giorno lunedì 26 marzo 2018 presso il Teatro 
Apollonio di Piazza Repubblica a Varese -   rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado di 
Varese e provincia. Par partecipare è necessario prenotare compilando  il seguente format   
https://goo.gl/Sgf5hg  entro il giorno 19 marzo 2018.  
Il programma della giornata prevede:  ore 09.30 conferenza stampa con la presentazione del progetto 
divulgativo e con anticipazione del programma eventi Anffas 2018 alle testate giornalistiche e alle 
istituzioni (la presenza degli studenti e loro insegnanti è molto gradita); ore 10.00 proiezione del film e 
discussione finale. 

2.   Proiezione del film “La classe degli asini” presso le scuole -  rivolto alle classi di 3° 
secondaria di primo grado e alle classi prima, seconda, terza e quarta delle scuole secondarie di 
secondo grado. L’Associazione dispone di 20 copie del film su DVD che potranno essere date alle 
scuole, che ne faranno richiesta, per la visione nei giorni  23-24-27-28 marzo 2018 (il 28/3 i DVD sono 
a disposizione solo per la mattinata). Luogo di proiezione e relativa attrezzatura video e audio saranno 
a cura della scuola aderente; per la conduzione del cineforum sarà messo a disposizione un esperto 
dell’associazione. Per prenotare il DVD e garantire la presenza di un referente ad ogni proiezione è  
necessario compilare il seguente format https://goo.gl/h77Gnd entro il 15 marzo 2018. Seguirà conferma 
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dell’avvenuta prenotazione; nel caso di eccessive iscrizioni farà fede la data/ora di richiesta-
compilazione.  

3.       Concorso  “Inclusione in corto - La scuola è di tutti” - rivolto alle classi 3°delle scuola 
secondaria di primo grado  e alle scuole secondarie di secondo grado. ANFFAS propone un nuovo 
concorso, a partire da quest’anno e con cadenza biennale, che prevede la produzione e consegna di  
“filmati”,  della durata massima di 5 minuti, realizzati attraverso l’uso di strumenti che i ragazzi o i loro 
insegnanti riterranno più idonei. Premio per gli studenti buono di euro 500,00 da utilizzare per una gita 
di classe. 
Per partecipare al concorso sarà necessario inviare una mail di adesione,  entro il 10 aprile 2018 a  
info@anffasvarese.it, indicando nell’ oggetto “Partecipazione al concorsi “Inclusione in corto - La 
scuola è di tutti”  e nel testo cognome, nome, e-mail di un docente referente, scuola e classi 
aderenti. Regolamento e scheda di partecipazione vi saranno inviati al più presto! 

  

 

Cordialità 

 
La Dirigente del CTS 

                                          Patrizia Neri 
         Referenti CTS/AT 
         Antonietta Serpillo 

Luigi Macchi 
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