
PROGETTO: SCUOLA, SPORT E DISABILITA’ – REFERENTE E PRIME INIZIATIVE 
 
 Si rende noto che il prof. Vincenzo Spinazzola è referente ufficiale del nostro Istituto per il progetto triennale 
“Scuola, Sport e Disabilità”, con compenso a carico della scuola polo. 
Si occupa di potenziare l’avviamento alla pratica sportiva, iscrivendo la scuola ai Campionati studenteschi  
2019/2020 entro il 2 ottobre 2019, di coordinare le attività afferenti al progetto, curare la disseminazione di 
buone pratiche legate allo stesso, rappresentare la scuola negli eventi collegati all’iniziativa sportiva. 
Si riepilogano i primi impegni: 
 

-  Giornata dello Sport Paralimpico 
 

Giovedì 10 ottobre 2019, a Cassano delle Murge, presso il Kartodromo della Murgia, sito lungo la via per Santeramo al 
Km. 3, si svolgerà la Giornata dello Sport Paralimpico: La manifestazione pubblica, nata da un’idea del Comitato Italiano 
Paralimpico, si prefigge lo scopo di sensibilizzare gli studenti, con disabilità e non, in merito alla conoscenza degli sport 
paralimpici. L’obiettivo è quello di stimolare ciascuno ad entrare naturalmente nell’ottica del superamento delle 
barriere non solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche, per attuare, da cittadini consapevoli e responsabili 
un progetto di vita che valorizzi le abilità di ognuno. Il CIP Puglia, al fine di favorire una più diffusa partecipazione 
degli studenti, metterà a disposizione, gratuitamente, un pullman per la nostra scuola. 
Programma di massima della manifestazione 
  ore  8.00         Arrivo delle federazioni, società, per montaggio attrezzature 

ore  8.30          Arrivo delle scolaresche 

ore  9.00          Cerimonia apertura, con saluto autorità e inizio attività dimostrativa di diversi         

                         sport. Paralimpici coinvolgendo attivamente il pubblico facendo provare le 

                              varie discipline paralimpiche 

ore  12.30         Chiusura manifestazione e consegna gadget 

Parteciperanno tutti le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 

Accompagnatori:  

prof. Vincenzo Spinazzola, prof.ssa Rosanna Carpentiere, prof.ssa Alessia Violante, prof.ssa Annalisa Picardi, 
prof.ssa Maria Musti, prof. Michele Colasanto, prof. Luigi Laricchia 

il referente prof. Vincenzo Spinazzola preparerà le autorizzazioni da consegnare ai ragazzi e le ritirerà prima 
dell’evento, lasciando in segreteria alunni le fascette. 

 
- Convegno sul progetto  “Scuola, Sport e Disabilità” 

Il 18 ottobre 2019 (mercoledì) alle ore 09.00, è previsto lo svolgimento del convegno “Scuola, Sport e 
Disabilità” che farà da chiusura alla fase a.s. 2018/2019 e aprirà ufficialmente la fase 2019/2020 - Fiera 
del Levante – BARI padiglione 152 sala 2/3 (accesso Via Adriatico). 

Il prof. Spinazzola farà pervenire, con il supporto della segreteria, entro e non oltre il 24 settembre una 
lista dei partecipanti (dirigente scolastico, docente referente del progetto e uno studente con disabilità) 
al Sig. Vito Sasanelli, referente regionale Scuola CIP Puglia, all’indirizzo e-mail: 
scuolapuglia@comitatoparalimpico.it – preparerà le autorizzazioni da consegnare ai ragazzi e le ritirerà 
prima dell’evento, lasciando in segreteria alunni le fascette. 

 
- Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” 

Festa dello Sport 25 ottobre 2019 (venerdì) -  Ore 09.00/12.00 c/o Complesso Sportivo “San Pio” -Bari-
Enziteto.  
Conclusione progetto dello scorso anno con la partecipazione degli alunni coinvolti (sei) accompagnati dalle 
prof.ssa,Annalisa Picardi e prof.Vincenzo Spinazzola. Il mezzo di trasporto è a carico della scuola polo. 
Il dirigente scolastico ha inviato la scheda di partecipazione riportando il nome del referente. 
Il prof. Spinazzola preparerà le autorizzazioni da consegnare ai ragazzi e le ritirerà prima dell’evento, 
lasciando in segreteria alunni le fascette. 
        Il dirigente scolastico 
        Prof.ssa Rosa Carlucci 
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