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Ai  Dirigenti e ai Coordinatori didattici  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado statali e paritarie  

delle province di Asti, Alessandria, Biella, 
Cuneo, Novara, Vercelli e Verbano Cusio 
Ossola   

e, p.c.    Ai 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                       

Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: SPECIAL OLYMPICS ITALIA - CORSO DI FORMAZIONE Progetto Scuola Nazionale 

Educare all’inclusione degli studenti con disabilità intellettive attraverso l’attività 

motoria e sportiva. Educare all’inclusione a 360° – DIMOSTRAZIONI YAP e SPORT 

UNIFICATI - Biella 1° ottobre 2022 – docenti infanzia, primarie, scienze motorie e 

sostegno scuole secondarie di I e II grado. 

 

Gentili Dirigenti e Docenti,  
 
nell’ambito di realizzazione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Special 
Olympics Italia del 04.08 u.s. - 67512f7a-a022-058d-f4cd-ff9b3caffdb5 (miur.gov.it) -  siamo lieti di 
trasmettere il programma del corso di aggiornamento in oggetto, rivolto ai docenti delle scuole 
dell’infanzia, primarie, di Scienze motorie delle scuole secondarie di I e II grado e di sostegno del 
Piemonte.  
 

L’iniziativa intende promuovere:  

• la conoscenza dell'organizzazione internazionale Special Olympics, la sua struttura e le 

proposte rivolte alle scuole; 
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• la sensibilizzazione sul tema dell’inclusione nei confronti della disabilità, attraverso la 

proposta di progetti che utilizzano l’attività ludico-sportiva; 

• la proposta di esperienze pratiche di inclusione, con attività che portano alla stretta 

collaborazione tra alunni con e senza disabilità attraverso lo sport inteso prima di tutto come 

esperienza formativa e di gioco. 

Nel pomeriggio, i docenti interessati potranno assistere a dimostrazioni Y.A.P. (Young Athletes 
Program) e degli Sport Unificati. 
 

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei protocolli anti-covid vigenti. 

Le istruzioni per partecipare al corso gratuito del 1°ottobre 2022 sono contenute nel programma 
allegato.  
 

Si ricorda che la scadenza per aderire è prevista per il 23 settembre 2022 e che saranno accettati 
fino ad un massimo di 80 docenti (farà fede l’ordine di arrivo delle richieste).  
 
A conclusione del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.  
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile Progetto Scuole Piemonte Special 

Olympics: prof.ssa Maria Gallardo (preferibilmente via mail) maria.gallardo@iisalbert.edu.it o al 

numero 342.0586611. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

La Dirigente  

Laura Bergonzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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