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NOTA INFORMATIVA 
 
Con la presente, nell’ambito dell’accordo triennale CIP Puglia, Regione Puglia, USR Puglia - Direzione Generale, si illustra 
il Piano di attuazione del Progetto “Scuola, Sport e Disabilità”, realizzato attraverso una cooperazione istituzionale 
trasversale e basato sulla collaborazione congiunta di docenti di scienze motorie, di sostegno e tecnici esperti delle 
Federazioni Paralimpiche. 

Alla luce di una ricaduta fortemente positiva dell’intervento, la Regione Puglia, per l’A.S. 2019/2020, ha ritenuto 
opportuno condividere la proposta di ampliamento della partecipazione al progetto delle Scuole Secondarie di primo e secondo 
grado da 118 a 150. 

Si assicura che a carico delle Istituzioni Scolastiche non è  previsto alcun onere per l’espletamento delle attività progettuali.  Al 
docente referente/tutor di progetto sarà devoluta la somma di € 350,00 (lordo Stato), con bonifico tramite IBAN della 
scuola partecipante. 
 

Il Progetto nella pratica 
 

Priorità Potenziare l’avviamento alla pratica sportiva degli alunni con disabilità interessati a partecipare  
 ai Campionati Studenteschi 2019/2020. 
 

Obiettivo  Svolgere esperienze motorie polivalenti e multilaterali, nonché propedeutiche alla conoscenza delle  

 discipline sportive paralimpiche in un ambiente che promuova la socializzazione e la collaborazione, il  

 confronto e il rispetto dei compagni e delle regole. 
 

Destinatari  Studenti con disabilità intellettive relazionali, motorie e sensoriali - Studenti che svolgano un’azione di  
 tutoring all’interno dei gruppi (Tutor”). 
 

Attività Il corso prevede 15  ore di attività,  da svolgersi all’interno  del    Centro Sportivo Scolastico, con la  presenza del docente 
 referente di progetto e il supporto del tecnico federale paralimpico. 
  Corso n. 1:  Atletica: “Corsa Campestre” - “Atletica su Pista” (FISDIR - FISPES) 

  Corso n. 2: Orienteering (FISO “Trail-O”) 

  Corso n. 3: Badminton (FIBa “Para-Badminton”) 
  Corso n. 4: Danza Sportiva (FIDS “Settore Paralimpico”) 
 

N.B.: Le Scuole possono riconfermare il corso svolto nell’a.s. 2018/2019 o   scegliere             una nuova disciplina 
 

Azioni propedeutiche alla conferma di adesione per l’A.S. 2019/2020 

- Delibera, Organi scolastici preposti, di adesione al Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” 

- Costituzione del Centro Sportivo Scolastico e attivazione percorso di educazione fisica e sportiva adattata. 

- Scelta dell’attività paralimpica che si intende attivare (iscrizione portale  C.S. 2019/2020); 

- Individuazione docente referente/tutor di progetto (Docente di Scienze Motorie o di Sostegno); 

- Partecipazione ai Campionati Studenteschi 2019/2020; 

- Trasmissione Modulo di Conferma, entro il  02.10.2019, a: 

      CIP Puglia: scuolapuglia@comitatoparalimpico.it - USR Puglia: giantommaso.perricci@istruzione.it 
 

Saranno destinatarie del progetto le 118 scuole già partecipanti e le prime nuove adesioni pervenute. 

 

Il Presidente C.I.P. Puglia      

Giuseppe Pinto 
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