
 

Circolare n. 61                                                                                                       

Lissone, 05/10/2022 

  

Ai genitori degli alunni classi prime e seconde Farè 

 e p.c. ai docenti 

  

  

Oggetto: centro sportivo scolastico - LABORATORIO SPORTèINTEGRAZIONE 

  

 

Gentili genitori, 

in continuità con la mission dell’Istituto e nell’ottica di proporre ai nostri studenti un’ulteriore 

opportunità di diventare protagonisti di azioni di inclusione, si invitano gli alunni ad aderire al 

laboratorio sportivo in collaborazione con la Fondazione Stefania di Lissone. 

Il laboratorio “Sportèintegrazione” nasce al fine di realizzare un progetto sportivo che favorisca la piena 

integrazione del mondo dello sport con il mondo della disabilità, abbracciando l’ideale sportivo di 

Special Olympics che mira a proporre attività sportive unificate tra atleti disabili ed atleti partner.  

Lo sport viene inteso come uno strumento ideale per giocare ed educare divertendosi; l’attività sportiva 

è l’elemento capace di mettere le persone sullo stesso campo indipendentemente dalle capacità 

individuali e dalle diversità di qualsiasi genere esse siano. Partendo dall’attività ludico-motoria svolta 

in palestra si vogliono coinvolgere gli alunni delle scuole invitandoli ad allenarsi e giocare assieme.  

Le proposte motorie effettuate si possono ben calibrare alle capacità degli alunni e, eventualmente, loro 

stessi possono diventare una risorsa fungendo da modello per gli atleti con disabilità. 

OBIETTIVI 

·          consolidare le proprie abilità motorie; 

·          acquisire e incrementare la capacità di collaborazione e di cooperazione; 

·          rinforzare la propria autostima, superando eventuali ansie da prestazione; 

·          migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri anche al di fuori del proprio gruppo/ambiente; 

·          favorire l’integrazione. 

                                              

L’attività extracurricolare è gratuita per le famiglie e si terrà presso la palestra della scuola Farè il 

giovedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 15.30, per gruppi di massimo 20 alunni.  

Saranno presenti due docenti di Ed. Fisica della scuola Farè, sette ragazzi di Fondazione Stefania 

https://www.associazionestefania.it/ affiancati da due educatori. 

https://www.associazionestefania.it/


Gli alunni usciranno alle ore 13.40 e rientreranno per le 14.30. 

Durante l’anno è prevista la turnazione di tre gruppi in periodi successivi, ciascuno della durata 

di 9 incontri (periodi: ottobre-dicembre / gennaio-marzo / marzo-maggio) 

I gruppi saranno composti dalle docenti ad iscrizioni ultimate e successivamente saranno comunicate le 

date di partecipazione ai diretti interessati. 

Prima della data di inizio, tutti i partecipanti dovranno consegnare un certificato medico sportivo 

agonistico o non agonistico in corso di validità (vale 1 anno dalla data di rilascio).  

  

Per aderire alla proposta e iscriversi è richiesta la compilazione del modulo Google, ENTRO 

domenica 09/10/2022 al seguente link:   

https://forms.gle/ejdMkLdTgU3ogQS89 

  

Se dovessero pervenire iscrizioni oltre la massima capienza dei gruppi, si controllerà l’effettivo 

possesso del certificato medico sportivo e l’ordine di iscrizione. 

  

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

La referente        Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giulia Mariani       Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

https://forms.gle/ejdMkLdTgU3ogQS89

