
 

 

                 

 

                                                                     ACQUAVIVA, 14 OTTOBRE 2021 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE SEDI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 59 
 

  Oggetto: “Special Olympics” – European Football Week 2021-23  

 

Si comunica che la nostra scuola ha aderito al progetto “Special Olympics” nello specifico European 

Football Week, l’obiettivo dell’iniziativa è di promuovere la disciplina del calcio unificato nelle scuole di ogni ordine 

e grado. 

I contenuti del progetto offrono opportunità di pratica sportiva aperte agli studenti con disabilità intellettiva 

e non, al fine di  favorire modelli di azione a sostegno dell’educazione e cultura dell’inclusione. 

Il programma prevede: 

- Allenamenti o percorsi di avviamento al Calcio 

- Partite amichevoli tra team scolastici e locali 

- Mini-tornei 

I ragazzi interessati potranno esprimere la loro adesione attraverso l’autorizzazione firmata dai genitori di 

seguito allegata. 

L’adesione comporta lo svolgimento degli allenamenti previsti in orario curricolare nelle giornate di martedì 

19 e giovedì 21 ottobre dalle 12.50 alle 13.50 presso la sede centrale dell’istituto. 

Durante gli allenamenti verranno formate le squadre per la partecipazione alle partite  tra team scolastici, 

l’adesione all’iniziativa comporta l’accettazione alla partecipazione delle stesse nelle date del 22 ottobre presso l’ 

IISS Colamonico-Chiarulli di Acquaviva, il 19 Novembre presso la sede centrale dell’IISS R. Luxemburg ed il 17 

dicembre presso la sede dell’IISS  “L. da Vinci” di Cassano. 

L’iniziativa verrà coordinata dalla prof.ssa Sirressi, con il supporto del Dipartimento dei Docenti di sostegno. 

Si precisa che gli alunni partecipanti verranno individuati sulla base di specifiche abilità e competenze 

motorie. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 
 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

          IISS “R. Luxemburg” 

          Acquaviva delle Fonti (BA) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ genitore 

dell'alunna/o_________________________________________ frequentante la classe 

___________settore______________ presso l'IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti 

 

AUTORIZZA 

 

Il proprio figlio a partecipare al progetto “Special Olympics” – European Football Week 2021-23. 

L’adesione comporta lo svolgimento degli allenamenti previsti in orario curricolare giovedi 14 e 21 dalle 

12.50 alle 13.50 presso la sede centrale dell’istituto. 

Autorizza inoltre, in caso di selezione, la partecipazione del proprio figlio alle partite  tra team scolastici in 

calendario: 

- 22 ottobre p.v. presso l’ IISS Colamonico-Chiarulli di Acquaviva dalle 10:30 alle 12:30 

- 19 Novembre p.v. presso la sede centrale dell’IISS R. Luxemburg  

- 17 dicembre p.v. presso la sede dell’IISS  “L. da Vinci” di Cassano. 

Le modalità di trasferimento e i dettagli organizzativi delle partite tra team scolastici verranno comunicate  

con comunicazione apposita. 

 

Data, ........................................  

 

 

 Firma del genitore ......................................................  

 

 

 


