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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

 

Segreteria del Direttore generale     

tel. 011 - 5163693 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

 

Torino, 23 novembre 2016 

 

 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II Grado  
della Città di Torino 

 

OGGETTO: SPORT A SCUOLA, A SCUOLA DI SPORT. Gli studenti delle scuole superiori 

torinesi incontrano le medaglie olimpiche e paralimpiche 

 

Si rende noto che la Fondazione Giovanni Agnelli, in collaborazione con questo Ufficio 

Scolastico Regionale, organizza una manifestazione che vede la presenza di Bebe Vio, 

schermitrice italiana, campionessa paralimpica a Rio e mondiale di fioretto individuale, 

e di Elia Viviani, ciclista, campione olimpico a Rio nella specialità su pista Omnium. 

L’iniziativa fa parte del programma per il Cinquantenario di attività della Fondazione 

Agnelli (1966-2016) e nasce dal premio che la Fondazione Agnelli ha voluto assegnare 

a quegli atleti olimpici e paralimpici, le cui medaglie a Rio de Janeiro 2016 hanno più 

emozionato gli italiani. Gli atleti vincitori del premio (3 olimpici e 3 paralimpici) sono 

stati selezionati attraverso un voto popolare sul sito della Gazzetta dello Sport e si 

sono impegnati a partecipare a incontri nelle scuole italiane per ragionare con studenti 

e insegnanti sui valori civici e sociali dello sport. L’incontro di Torino è il primo di una 

futura serie in altre città. 

L’iniziativa si svolgerà giovedì 20 dicembre dalle ore 9.00 alle 11.30 presso l’Aula 

Magna del Liceo Classico V. Alfieri, Corso Dante 80 Torino, ed è rivolta alle classi IV e 

V delle Scuole Secondarie di II grado della Città di Torino.  

Le scuole interessate alla partecipazione potranno iscrivere 4 alunni per Istituto 

accompagnati da un Docente, compilando il form disponibile on line all’indirizzo 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=26665 entro e non oltre il 13 

Dicembre 2016.  

La capienza della sala è di 300 posti, pertanto le adesioni da parte delle Scuole 

saranno accettate fino ad esaurimento posti e come criterio di selezione delle stesse 

sarà utilizzato l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. 
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Programma   
Moderatore Carlo De Blasio - Direttore del TGR RAI Piemonte 

Saluti e interventi (9.00-9.30) 
John Elkann - Vicepresidente Fondazione Giovanni Agnelli 

Fabrizio Manca - Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Giovanni Maria Ferraris - Assessore allo Sport della Regione Piemonte 

Bebe Vio e Elia Viviani dialogano con gli studenti (9.30-11.30) 

 

Gli atleti saranno intervistati dal giornalista Carlo De Blasio. Seguirà un colloquio tra 

gli atleti e gli studenti. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 

 


