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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici degli Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari
della Lombardia
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia

Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
p.c. A Special Olympics

Oggetto: Progetto Scuola di Special Olympics Italia - “Educare all’inclusione a 360° a favore
degli studenti con disabilità intellettiva“
Si rende noto che Special Olympics Italia, in attuazione del Protocollo d’Intesa con il Ministero
dell’Istruzione (prot. n° 5187 del 22/11/2019 in allegato) promuove il progetto “Educare all’inclusione a
360° a favore degli studenti con disabilità intellettiva”.
Il “Progetto Scuola” pone l’attenzione allo sviluppo armonico delle abilità motorie e all’acquisizione
di competenze sociali e di autonomia di ogni alunno attraverso i numerosi programmi strutturati che
ricoprono l’intero percorso scolastico dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di 2° grado.
Le attività presentate sono finalizzate all’inclusione degli studenti con disabilità intellettiva nella
comunità scolastica e nella società attraverso le attività programmate per l’intero anno scolastico e
modulate per scuole di ogni ordine e grado.
Per maggiori informazioni scrivere a scuola@specialolympics.it o visitare il sito:
https://www.specialolympics.it/la-scuola-inclusiva/.
Si invitano le SS.LL. a dare comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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