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ALLA C.A.  

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

D.D MONDRAGONE PRIMO 

D.D MONDRAGONE SECONDO 

D.D MONDRAGONE TERZO 

MONDRAGONE(CE) 

IC-  I.A.C."FOSCOLO"- CANCELLO ED A.   

IC- I.A.C. FRANCOLISE  

 IC- G.GARIBALDI - CASTEL VOLTURNO 

IC- CASTEL VOLTURNO CENTRO 

  IC- CARINOLA - FALCIANO DEL MASSICO  

 CARINOLA 

 I.C. SERAO-FERMI CELLOLE  

IC "SAN LEONE IX" SESSA AURUNCA 

 I.C. LUCILIO SESSA AURUNCA 

 

 

 

 

Oggetto: Special Olympics - Iniziativa di formazione destinata al personale delle Scuole  Ambito 11 

 

Special Olympics, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, è un Programma educativo, 

che propone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello 

di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti 

internazionali continuamente testati e aggiornati. E’ presente ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, 

nazionale ed internazionale); sono oltre 170 i paesi che adottano il programma Special Olympics con 

4.427.447 Atleti, più di 4.000.000 di membri di famiglie e di 1.364.144 i volontari che ogni anno 

collaborano alla riuscita di 81.129 grandi eventi nel mondo.   

Il 22 Giugno 2016 è stato firmato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

il Protocollo d'Intesa con Special Olympics Italia, che può dare un'ulteriore spinta al processo di inclusione 

Nella scuola, con la scuola… 
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e di valorizzazione degli studenti con disabilità intellettiva per tutto il suo percorso scolastico, dal primo 

approccio con la scuola dell'infanzia fino alle Scuole Secondarie. Una firma che riflette il forte impegno da 

parte del MIUR e di Special Olympics finalizzato, attraverso l'attività motoria e sportiva, a sensibilizzare i 

giovani alla conoscenza della disabilità intellettiva, ad eliminare stereotipi e pregiudizi ed a prevenire 

comportamenti violenti e discriminatori, come il bullismo e l’emarginazione. Nello specifico, il MIUR e 

Special Olympics Italia individuano programmi ed azioni da intraprendere negli Istituti Scolastici di ogni 

ordine e grado. Programmi ed azioni che prevedono, da parte delle scuole, l'opportunità di avviare offerte 

formative, percorsi di sport unificato che mirino ad una piena inclusione delle persone con disabilità 

intellettiva all'interno della società.  

Il progetto parte dal Corso di informazione, che conduce gli insegnanti interessati a conoscere 

appieno le finalità e le modalità operative di Special Olympics.  

Il percorso didattico da portare avanti nella scuola prevede, oltre a momenti di preparazione teorica 

coerente con le altre materie curricolari, una fase dell’azione, in cui c’è l’impegno pratico. Le attività 

sono finalizzate all’integrazione della disabilità intellettiva nella società attraverso lo sport, con la 

formazione di un team scolastico: un gruppo di insegnanti, personale non docente, familiari e volontari 

organizzati intorno agli alunni con disabilità, oppure preparati a collaborare con i teams del territorio.  

L’iniziativa di formazione per il personale docente degli Istituti Comprensivi, delle Direzioni 

Didattiche e delle Scuole Secondarie di 1° grado coinvolte è prevista per il giorno 23 febbraio c.a. dalle 

ore 15.00 alle ore 19.00 presso il nostro Istituto. 

Pertanto, data l’importanza sociale ed educativa dell’iniziativa, si richiede alle SS.LL. di 

individuare 3 docenti disponibili a partecipare all’evento formativo, provenienti da tutti gli ordini di scuola 

(Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado), dando priorità ai docenti di Scienze Motorie e Sportive e su 

posto di sostegno.  

L’elenco dei partecipanti completo dei dati anagrafici, dell’ordine di scuola di appartenenza e della 

disciplina di insegnamento dovranno essere inoltrati all’indirizzo e-mail 

CEIC87900Q@ISTRUZIONE.IT entro le ore 12.00 del 14 febbraio 2018.  

Le domande di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Referente del Progetto ins. Ciliento Raffaela, 

telefonando al numero 081/5095191 . 

Certo della fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     (Dott.ssa Nicoletta Fabozzi) 


