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Circ. n. 279
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Secondari di secondo
grado
della Città Metropolitana
DI TORINO

Oggetto: invito IMPACTO – 8 e 9 novembre 2019
L’8 e 9 il novembre a Torino si terrà l’evento IMPACTO: due giornate di lavoro ed
eventi i cui protagonisti saranno lo sport, l’innovazione e il territorio. Organizzati da
SIH - Sport Innovation Hub – si svolgeranno nella prestigiosa cornice del Festival
della Tecnologia, promosso dal Politecnico di Torino.
Il
programma
dell’iniziativa
può
essere
visualizzato
sul
sito
www.sportinnovationhub.it. Vi invitiamo pertanto a coinvolgere i vostri studenti nelle
sessioni
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdobw0QKcJH4VlMYaxh9wIuT8Xh5ZMFk
AV6c6v0OE41eItJbg/viewform) che si ritengono di interesse in termini di
Orientamento alle professioni dello Sport.
Inoltre, a conclusione dell’evento è prevista per sabato 9 novembre, nel
pomeriggio, nella eccezionale cornice delle OGR (Officine Grandi Riparazioni) la
Sfilata “Sport e Innovazione”.
Giovani studenti e atleti sfileranno con capi di abbigliamento, attrezzature sportive e
prodotti tecnologici innovativi forniti dai centri di ricerca e dalle imprese che operano
nei settori dello Sport, della Salute e del Benessere.
Siamo pertanto a richiedere la Sua collaborazione al fine di diffondere tra gli studenti
maggiorenni iscritti al 4 e 5 anno l’opportunità di far parte di questo evento in qualità
di volontari. L’attività può rientrare tra le iniziative in ambito PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento) e prevede tre tipologie di collaborazione:
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a) operazioni logistiche per la preparazione della Sfilata;
b) accoglienza e assistenza al pubblico;
c) indossatori di abbigliamento sportivo e attrezzature.
Le candidature dovranno pervenire entro il 21 ottobre p.v. attraverso il modulo online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoabOtnlX9J13E1C5RaF5In_eGW2LQwc
Z9wbFw30riyw9Yrw/viewform
In seguito alla ricezione delle candidature lo staff di Sport Innovation HUB provvederà
a contattare gli studenti per ulteriori dettagli.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

Allegato: locandina dell’evento
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