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Ai dirigenti scolastici 

degli istituti secondari di primo e secondo grado 
statali e paritarie 

Alle scuole primarie e dell’infanzia 

Oggetto: progetto Special Olympics Italia: corso di formazione “Educare 
all’inclusione degli studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività 
motoria e sportiva”.  
 

Quest’Ufficio Scolastico Territoriale nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle 

scelte delle singole Istituzioni Scolastiche porta  a conoscenza delle SS.LL del progetto di 

“inclusione degli studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività motoria e sportiva “ 

promosso da Special Olympics Italia (S.O.I.) e sostenuto dal M.I.U.R. con Protocollo d’Intesa.  

Il progetto prevede la presentazione da parte di S.O.I. delle attività di inclusione attraverso lo 

sport  e i principi su cui si basano le proposte motorie riflettono le direttive di sviluppo delle 

competenze “chiave” di cittadinanza pertanto potranno essere inserite, con ricaduta sull’intera 

comunità scolastica, nel P.T.O.F. 

Il corso teorico è  gratuito e si terrà presso l’aula magna dell’I.T.C. e T.  “Vittorio Emanuele 

II°” via F. Lussana, 2 Bergamo  (ingresso auto da via A. Maj) mercoledì 24 ottobre 2018 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Le iscrizioni si ricevono compilando il modulo al link 

http://bit.ly/2xqZL84   entro venerdì 19 ottobre 2018. Relatore prof. Frisco Elvio 

Durante il corso di formazione S.O.I. presenterà il progetto Scuola con particolare attenzione al 

programma  Young Athletes Program adatto ai bambini che frequentano la scuola materna e il 

primo ciclo della scuola primaria (2 – 7 anni). Il programma è adatto anche ai bambini senza 

disabilità intellettiva.  E’ possibile consultare il programma  visitando il sito S.O.I. al seguente 

link : http://www.specialolympicsitalia.org/young-athletes-program-yap/.  

Per ulteriori informazioni è possibile  scrivere al referente regionale S.O.I. Fabio Casamassima 

e-mail fabio.casamassima@hotmail.it .  

Con i migliori saluti  

   Il dirigente 
 Patrizia Graziani 
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