
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Roberta Michelini 

e-mail: toscana@edfisica.toscana.it 

tel. n.: + 39 055 2725 225 

 

 

  Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado 

 

e per loro tramite Ai Docenti Referenti Attività Motoria Infanzia e Primaria 

 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie e Sportive 

 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

Ai Referenti Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

e.p.c.,      Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Proposte formative - “Progetto Scuola di Special Olympics Italia” 

 

 

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al terzo corso informativo Nazionale del “Progetto 

Scuola di Special Olympics Italia”, che si terrà il 2 e il 5 marzo 2021 in modalità E-learning. La 

formazione è indicata per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e promuove una attività 

motoria e sportiva scolastica dedicata agli studenti con e senza disabilità, adattata nei contenuti al 

particolare momento che stiamo vivendo. L’iniziativa formativa è pubblicata sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

del Ministero dell'Istruzione con il codice identificativo 80015. Per iscriversi è necessario compilare il 

modulo online all’indirizzo: https://forms.gle/8wcgoXLuDxhSwKf68. 

 

Si ricorda che Special Olympics Italia è un'organizzazione senza fini di lucro e di utilità sociale che 

realizza un programma di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva 

finalizzato a valorizzare le diverse abilità, utilizzando lo sport e l’attività motoria come efficace strumento 

di integrazione, gratificazione e riconoscimento sociale ed ha sottoscritto un protocollo di intesa con il 

MIUR. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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