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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191, - 30173 Mestre (VE)
Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado del Veneto
Ai Docenti Referenti provinciali per il “supporto e
sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e
sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle scuole di
ogni ordine e grado” presso gli UU.SS.TT. del Veneto”
E p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

OGGETTO: PROMOZIONE SPORT PARALIMPICO
In continuità con le azioni progettuali finalizzate alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport,
promosse dalle istituzioni scolastiche dell’intera Regione, si porta all’attenzione delle SSLL la comunicazione
del Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Lo scopo principale della proposta è dare continuità ai percorsi educativi intrapresi sinora per
avvicinare gli studenti/ragazzi al mondo dello sport paralimpico, con approcci atti a valorizzarne i contenuti
educativi, i processi di socializzazione e di sensibilizzazione a differenti forme di intendere lo sport, visto
come strumento di integrazione e coinvolgimento.
E’ desiderio del CIP Veneto chiedere ai docenti, di educazione fisica e di sostegno in modo particolare,
di contribuire ad informare i genitori interessati dell’opportunità per gli studenti con disabilità di continuare la
pratica sportiva anche in orario extra-scolastico, o durante la pausa estiva, presso una società paralimpica.
Ringraziando per l’attenzione e chiedendo di favorire la massima diffusione della presente informativa, si
allegano:
1. Comunicato CIP Veneto
2. Locandina riassuntiva delle iniziative e contatti di riferimento
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone
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