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Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
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L’Aquila 09 gennaio  2018 
     
 
      Ai    Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                    di ogni ordine e grado Regione Abruzzo 
 
      Al     Comitato Regionale CONI Abruzzo 
 
      Alla   Facoltà di Scienze Motorie di Chieti e Pescara 
 
                  Alla   Facoltà di Scienze Motorie di L’Aquila 
 
      Ai    Referenti Territoriali di Educazione Fisica  
                       L’Aquila - Chieti – Pescara – Teramo 
 
     e,p.c.     Ai    Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
              USR Abruzzo 
 
      Al     Presidente Nazionale Special Olympics Italia    
 
 
 
 
Oggetto: Corso di formazione “Progetto Scuola Special Olympics Italia” 

   Pescara 25 gennaio 2018 
 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale- Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva in 

collaborazione con Special Olympics Team Abruzzo, organizza il 25 gennaio 2018 a Pescara un 
corso di formazione dal titolo: “Progetto Scuola Special Olympics” riconosciuto tra i progetti 
nazionali autorizzati dal MIUR, secondo la dir.170/16 (ex 90/03). 

Al corso potranno aderire i docenti di ogni ordine e grado in modo particolare i docenti di 
Ed. Fisica, docenti di sostegno dell’Area Motoria e referenti dell’Attività Motoria nella scuola 
primaria. 

Special Olympics è un movimento globale di allenamenti e competizioni per persone con e 
senza disabilità intellettive. Attraverso questa proposta, gli studenti potranno vivere momenti di 
sport e manifestazioni in cui giocare e sperimentare nuove discipline. Gli indubbi benefici dello 
sport e dell’attività motoria diventano con Special Olympics accessibili per tutti, in quanto il fine 
ultimo non è la performance sportiva, ma il miglioramento dell’autonomia e delle condizioni di vita 
delle persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie. In particolare, si propongono opportunità 
di allenamenti e competizioni che portino a stimolare l’autonomia dello studente/atleta, ponendolo 
nelle condizioni di ottenere le giuste occasioni di gratificazione e riconoscimento sociale.  

Con protocollo tra Special Olympics Italia e MIUR prot.5208 del 22/06/2016, si pongono le 
basi per poter realizzare congiuntamente iniziative finalizzate a garantire la piena inclusione degli 
studenti con disabilità intellettiva ed a rafforzare le competenze cognitive, relazionali e valoriali 
attraverso l’attività motoria e sportiva, presupposto fondamentale per favorire un partecipazione più 
completa alla vita scolastica, sociale e successivamente lavorativa. 
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Il corso si svolgerà il 25 gennaio 2018 presso l’Aula magna dell’I.P.S.S.A.R.  F. De Cecco via Dei 
Sabini 53 – Pescara con il seguente programma:  
ore 14,00-14,30 accredito partecipanti 
ore 14.30/18.30 corso per un totale 4 ore. 
I docenti del comparto scuola dovranno utilizzare la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR affinché il 
corso venga riconosciuto nel profilo personale docente .Di  seguito il link per accedere a SOFIA 
http://www.istruzione.it/pdgf/index.html  
 
 
Pertanto , al fine do consentire la partecipazione ,si prega di : 
 
• inviare il modulo di richiesta partecipazione (allegato) da far firmare al Dirigente Scolastico al 

seguente indirizzo email: paolinisimonetta@gmail.com prof.ssa Simonetta Paolini Direttore 
Provinciale Special Olympics Team Pescara cell. 3392392162 

 
• compilare il modulo informativo cliccando sul seguente link 

https://goo.gl/forms/2C9MtYkNue4IlogF2   
 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni. 
 
 

 
   

            Il DIRETTORE GENERALE                                                                                                
      Antonella Tozza 
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