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Prot. 417 del 13.02.2018 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

SITO WEB 

Succursale 
Sede 

 

OGGETTO: 21 FEBBRAIO  2018 – GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE 

Il 21 Febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Braille, in concomitanza della giornata UNESCO 
per la difesa dell’Identità Linguistica, ed è volta a sensibilizzare la comunità sui temi della disabilità 
visiva. 
Sono passati quasi due secoli da quando Louis Braille ideò il sistema di scrittura puntiforme in 
rilievo diventando l’autore di un’autentica rivoluzione che ancora oggi mantiene intatto tutto il 
suo valore di importante strumento di accesso alla cultura e all’informazione, integrandosi 
appieno con le moderne tecnologie digitali. 
 Per celebrare questa ricorrenza nella nostra scuola, alla quale dal 2000(D.A. 343 del 31/8/2000), è 
stato aggregato l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato per ciechi “T. Ardizzone 
Gioeni” di Catania,   mercoledì 21 febbraio sarà organizzata, con la collaborazione  dell’IPAB “A. 
GIOENI”, una giornata sul tema, nella sala Cutore della sede di via Etnea. 
La giornata seguirà il seguente programma: 
 

ore 8.45: gli alunni del Tecnico si recheranno con i docenti della prima ora di lezione nella 
sede del Professionale. 
ore 9.00: saluti del Dirigente scolastico e del Presidente dell’IPAB, dott. Panvini. 
Presentazione e significato della Giornata Nazionale del Braille  
ore 9.15: Touch my Braille?: Presentazione della biografia di Braille e del suo metodo di 
scrittura. Il Braille tra presente e futuro. 
ore 9.45:  L’ ospizio dei ciechi ed il suo fondatore: Tommaso Ardizzone Gioeni (1803 - 
1894). Cent’anni di storia. 
ore 10.00: Testimonianze di alcuni “docenti storici” dell’A. Gioeni. 
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ore 10.30: Il Polo tattile multimediale: un messaggio di "integrazione possibile" tra non 
vedenti, ipovedenti e vedenti. 
ore 11.00: Presentazione del libro di Bryan Ramirez: Jeyson Princeps e la guerra dei falsi 
Dei 
ore 11.30: Break  
ore 12.00: Mettiamoci la mano. Alla scoperta del Braille: esperienze itineranti di scrittura 
ore 13.30: Fine dei lavori. 
 

N.B. Data l’importanza della manifestazione, tutte le attività di alternanza scuola - lavoro sono 
temporaneamente sospese(con la sola eccezione del laboratorio presso le Torri biologiche 
dell’UNICT) e gli alunni tutti sono invitati a partecipare a questo importante momento di 
solidarietà ed inclusione.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


