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Prot. n. 26631         Roma, 14/9/2012 
 
         Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Statali e Paritarie di ogni ordine e 
grado del Lazio 
 

e p.c.  Ai Coordinatori di Educazione 
Fisica del Lazio 

 
Oggetto: “VII Edizione della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico” – Roma 11 ottobre 2012 - Stadio 
delle Terme di Caracalla. 
 
 Si comunica che il giorno 11 ottobre p.v. si svolgerà a Roma presso lo stadio delle Terme di 
Caracalla, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, la “ VII Edizione della Giornata dello Sport Paralimpico” 
promossa dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), dalla Fondazione Italiana Paralimpica, da Enel Cuore 
Onlus e con la collaborazione di questo Ufficio. 
 Al tal fine si invitano i Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Lazio, a 
stimolare la partecipazione degli studenti e dei docenti a questo importante e significativo evento, durante il 
quale gli studenti  potranno sperimentare numerose discipline sportive nelle strutture allestite per 
l’occasione. 
 Considerando la valenza educativa e formativa dell’attività sportiva nel processo d’integrazione di 
tutti gli alunni, queste  iniziative sono importanti per orientarli verso una inclusione sociale. 
 La manifestazione sarà animata da personaggi del mondo dello  spettacolo che faranno da cornice 
alla giornata con un intrattenimento ludico – ricreativo.  
 Considerata la rilevanza dell'iniziativa, si pregano le SS.LL. di darne la massima diffusione  e di far 
pervenire la propria partecipazione entro e non oltre il 29 Settembre 2012, inviando il modulo di adesione 
allegato all’indirizzo e-mail: comunicazione@comitatoparalimpico.it  

Si prega inoltre le SS.LL di favorire la presenza di un referente alla riunione organizzativa che si 
terrà il giorno 4 ottobre alle ore 10.30 presso la sede del CIP Nazionale – Via Flaminia Nuova n. 830. 
 Per maggiori informazioni, contattare: 
Comitato Italiano Paralimpico- Tel. 06.3685.6230/6306. 
Ufficio di Coordinamento di Educazione Fisica – Tel 06.77392320  
 
 Il programma dettagliato della manifestazione verrà reso noto successivamente. 
 
                                                                                                              F.to Il Dirigente  
               Mariangela Caturano 
Allegati  
Modulo di adesione 
 



 
 

Adesione  

VII ª Giornata Nazionale Sport Paralimpico  

11 ottobre 2012  

Anno Scolastico 2012/2013  

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte (preferibilmente a macchina o in 
stampatello) ed inoltrata via e-mail all’indirizzo e-mail comunicazione@comitatoparalimpico.it   

entro e non oltre il 29 settembre 2012 
 

 DATI DELLA SCUOLA  
Scuola   

Indirizzo   

Dirigente   

Docente responsabile e 
cell.  

 

Docenti coinvolti   

Tel. scuola   

E-mail   

 
   NUMERO DI STUDENTI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA DELLO 
SPORT PARALIMPICO 2012 
Classi       N.       
Studenti   N. studenti con disabilità            N. 
 compagni di classe                 N. 
 Hanno partecipato alle precedenti edizioni delle giornate dello 

sport paralimpico? 
………………………………………………………………… 

 

Data 

         Firma del Dirigente Scolastico 

         _________________________ 


