
 

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 

 

Via Tesso, 7  - 10074 - LANZO TORINESE (TO) 

Tel. 0123/29191 – email: TOIS023008@istruzione.it 
PEC: TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

web: http://www.iisalbert.edu.it 
 1 

C.F. 92028700018  
 
Circ. n° 294 del 22 marzo 2022 

ALLE CLASSI 3AS, 3BS, 3AES, 3BES, 4AS, 4BS, 4AESU 

  

OGGETTO: Partecipazione ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 

L’Istituto “F. Albert”, in collaborazione con l’associazione sportiva Special Olympics, aderisce ai Giochi 

Nazionali Estivi in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022 al fine di promuovere l’inclusione attraverso lo 

sport. 

In vista dell’appuntamento le classi terze e quarte degli indirizzi scienze umane ed economico sociale hanno 

intrapreso un percorso di formazione per volontari. Come afferma l’organizzazione Special Olympics, “Torino 

verrà travolta dall'entusiasmo degli Atleti e dei Team Special in questi "Giochi" che vedranno più di 3000 atleti 

con e senza disabilità intellettiva confrontarsi dando il meglio di sè in 20 discipline sportive, all'insegna della sana 

competizione e del divertimento, in 5 giorni di meraviglioso sport inclusivo! 

Per sapere qualcosa di più dell'evento, vi consigliamo di leggere il PDF allegato e per darvi un assaggio di quella 

che sarà l'atmosfera che si respirerà in quei giorni, vi lasciamo un video che dà la carica giusta: Nazionali Special 

Olympics di Montecatini (https://www.youtube.com/watch?v=m56rR_WbuDA)”. 

 Si tratta di una grande occasione per le classi coinvolte, che saranno protagoniste nella realizzazione di 

un’importante manifestazione sportiva. Nei giorni 6, 7, 8 e 9 giugno le attività didattiche delle classi coinvolte 

saranno sospese per consentire la partecipazione ai Giochi. L’iniziativa, approvata dai rispettivi consigli di 

classe, è da considerarsi obbligatoria e rientra nelle attività di PCTO, pertanto gli studenti sono tenuti a 

partecipare alla manifestazione anche giovedì 9 giugno (nonostante il termine delle lezioni a scuola sia 

previsto il giorno 8 giugno). 

L’evento si svolgerà in 18 impianti sportivi, ma quasi tutti gli allievi del nostro Istituto saranno impegnati nella 

zona “stadio Primo Nebiolo” - Parco Ruffini nelle gare di atletica e basket.  

Si riporta di seguito il programma delle giornate:  

domenica 5 giugno mattina - inizio gare 

domenica 5 giugno dalle 16 a tarda serata - cerimonia di apertura  

lunedì 6 giugno dalle 8 alle 18 

martedì 7 giugno dalle 8 alle 18 

mercoledì 8 giugno dalle 8 alle 18 

giovedì 9 giugno dalle 8 alle 14 

Tutti i genitori e i familiari sono invitati, come spettatori, alla cerimonia di apertura e alle gare (successivamente 

sarà diffuso un calendario dettagliato a riguardo). 

Seguiranno ulteriori comunicazioni maggiormente dettagliate anche in relazione ai mezzi di trasporto a disposizione 

per raggiungere le strutture sportive. 

Entro giovedì 31 marzo gli studenti e le studentesse dovranno compilare con cura il form al seguente link: 

https://www.sisoi.it/diventa-volontario.php indispensabile per la copertura assicurativa (nella compilazione 

del form inserire tutti i campi richiesti, la disponibilità dei giorni anche se si tratta di tutta la settimana, la Regione, 

il nome della scuola e il percorso che si sta facendo cioè PCTO). Gli allievi dovranno inoltre consegnare ai 

docenti referenti l’autorizzazione che sarà loro fornita con la firma di almeno un genitore. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Gallardo, Morella e Rossatto. 

Si ringraziano docenti, studenti e famiglie per la collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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