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Prot. n. 1829/A36            Genova, 20 marzo 2015 
      
  

      Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
      Statali e Paritarie di ogni ordine e grado della Liguria 
 
    e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria  
      Ai Referenti per l’integrazione scolastica  
      Ai Coordinatori di Educazione Fisica  
 
 
Oggetto: richiesta di invio di progetti sulla piena integrazione degli studenti disabili con quelli 
normodotati nelle attività motorie e sportive. 
 
 
 Com’è noto il mondo della scuola, sia a livello nazionale che locale, collabora stabilmente con 
il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), al fine di favorire la pratica sportiva degli alunni disabili 
nelle scuole di ogni ordine e grado. A suo tempo è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa tra 
il MIUR ed il C.I.P. stesso. 
 
 Dal 2009 il C.I.P. Liguria, d'intesa con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, ha organizzato, anche in collaborazione con la Regione Liguria, il progetto 
“Osservatorio Permanente sul Sistema di Integrazione alla Pratica Sportiva degli Studenti 
Disabili”. 
 
 L’Osservatorio prevede la partecipazione di singole Istituzioni scolastiche o di scuole 
associate in rete per l’ideazione di progetti mirati ai bisogni dell’allievo disabile, con riferimento 
alla promozione e allo svolgimento di attività motorie e sportive in ambito scolastico: il primo 
censimento, effettuato per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, ha ottenuto buoni risultati. 
 
 Il C.I.P. desidera attivarsi nuovamente in tal senso per l'anno scolastico 2015/2016 e intende 
conoscere quali Istituti Scolastici abbiano proseguito o iniziato progetti, che si pongano come 
obiettivo la piena integrazione degli studenti disabili con quelli normodotati nelle attività 
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motorie e sportive indicate nella programmazione scolastica ed extra scolastica.  
 
 Si chiede, pertanto, agli Istituti interessati di inviare tali progetti entro il 31 maggio p.v. alla 
dott.ssa Carla Massone del C.I.P. (cell. 347 7200566 - carlamassone@alice.it  -  
massone@contecoge.com), oppure di segnalare l’intenzione di attivarli per il prossimo anno 
scolastico. 
 

Grati per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare un cordiale saluto. 
 
 
 

F.to  IL PRESIDENTE DEL C.I.P.    F.to   IL DIRETTORE GENERALE 
                   Gaetano Cuozzo             Rosaria Pagano 
    

  
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 

 
 


