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Care amiche e cari amici,  

 

una delle principali esigenze che abbiamo rilevato grazie alla Vostra partecipazione al gruppo 

chiuso “X Fragile Italia AMA” è stata quella di supporto ai percorsi scolastici di persone con 

Sindrome X Fragile, che nel particolare periodo che stiamo vivendo si gioca sul piano della 

didattica on line.  

Un contesto del tutto particolare, che configura una sfida tipica della scuola Italiana, che ha 

scelto di aderire al modello della full inclusion: dunque la scuola italiana, i nostri figli e noi tutti, 

abbiamo un ruolo da pionieri nel cercare di comprendere modalità per tenere insieme 

apprendimento e appartenenza. 

Abbiamo quindi pensato di facilitare il percorso di riflessione e scambio che deve essere alla 

base di questo momento di costruzione, tramite la creazione di un gruppo facebook chiuso e 

interamente dedicato ad insegnanti, educatori, personale ATA e dirigenti scolastici, nel quale 

scambiare materiali, progetti, pensieri, esperienze che possono così diventare utili ai più.  

Vi invitiamo pertanto a voler inoltrare la lettera qui allegata agli istituti scolastici ed educativi 

frequentati dai vostri figli, con invito diretto dagli insegnanti ad iscriversi al gruppo stesso, che 

si chiama “X Fragile e scuola inclusiva”.  

Nello stesso tempo, Vi chiediamo di inviare materiali, esperienze e quanto riteniate utile 

condividere per facilitare il percorso altrui: si tratta, ancora una volta, di raccogliere buone 

esempi da mettere a disposizione degli altri. In questo senso, potete inviare materiali e quanto 
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riteniate utile all’indirizzo email info@xfragile.net o sul gruppo facebook chiuso “X Fragile Italia 

AMA” riservato ai soci della nostra Associazione al quale Vi chiediamo di aderire.  

Speriamo stiate tutti bene e vi ricordiamo di segnalare eventuali esigenze al nostro questionario 

di rilevazione.  
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