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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX –Ambito territoriale per la Provincia di Rieti

Rieti, 26/10/2018

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione in indirizzo
Loro sedi
Al Personale docente di ogni ordine e grado di istruzione
Loro sedi

p.c.

al Direttore di Special Olympics a Roma – Silvia Merni
Direttore Sportivo Special Olympics a Roma – Paola Mengoni
Loro sedi

Alla c.a. del Dr. Daniele Mitolo
Direttore della Sabina Universitas
Polo Universitario di Rieti
Sede
Alla Referente Volontari Scuola Special Olympics Italia (S.O.I.)
di Rieti
Prof.ssa Simonetta Tartaro
Al Prof. Stefano Mariantoni

Oggetto: Formazione Special Olympics Rieti – Martedì 27 novembre 2018

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che i formatori di Special Olympics per la Regione Lazio,
ed il Team Special Olympics stanno proponendo in ogni provincia un appuntamento formativo per
docenti di ogni ordine e grado di istruzione.
L’intervento si pone l’obiettivo di promuovere il Progetto Scuola ”So get into it” teso a
favorire la conoscenza della diversità attraverso l’attività sportiva.
Il suddetto progetto, promosso da CONI e CIP, si avvale del supporto del MIUR tramite la
stipula di un protocollo di intesa “Inclusione e valorizzazione degli studenti con disabilità
intellettiva attraverso l’attività motoria e sportiva” e recepisce appieno le Linee Guida per
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l’inclusione degli alunni con disabilità nella tipologia di lavoro in rete (Team Special Olympics) e
nella collaborazione con le famiglie.
Per l’a.s. 2018/2019 Special Olympics si prefigge di incrementare la collaborazione già in essere con
il MIUR, con le scuole e con i docenti, sensibilizzando e formando questi ultimi in merito a processi di
potenziamento dell’uguaglianza e dell’accettazione reciproca.
Il percorso didattico che verrà presentato in occasione dell’incontro che si va a proporre, potrà
essere adeguato a seconda delle esigenze dei diversi contesti scolastici e prevedrà, oltre ad una fase di
preparazione teorica, coerente con le materie curricolari, anche una fase operativa.

Per la provincia di Rieti, l’incontro formativo si svolgerà il giorno MARTEDI’ 27 NOVEMBRE
2018 dalle ORE 15.00 ALLE 19.00 presso l’AULA MAGNA DEL POLO UNIVERSITARIO SABINA
UNIVERSITAS, Rieti, via Angelo Maria Ricci n. 35.

I docenti interessati dovranno comunicare personalmente la propria richiesta di iscrizione
ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro e non oltre il giorno 18 Novembre 2018:

Claudia D’Ambrosio : claudia.dambrosio.ri@istruzione.it
Laura Spagnoli: laura.spagnoli1@istruzione.it

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co.2 della L 39/1993
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