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C.F. 92028700018  

Circ. n.  370 del 10 maggio 2022 

Ai docenti  

Agli studenti 

 

 

Oggetto: Torch Run Special Olympics e flash mob 

 

A Torino dal 5 al 9 giugno 2022 si terranno i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che vedranno 

gareggiare oltre 3000 atleti suddivisi in 20 impianti sportivi dislocati su tutta la città. L'Istituto aderisce a 

questa grande manifestazione con allievi che svolgeranno l'attività di PCTO, con una squadra di pallavolo 

unificata e con dimostrazioni MATP. 

Come per tutti gli eventi olimpici è previsto l’arrivo della fiaccola durante la cerimonia di apertura dei 

Giochi, domenica 5 giugno, presso lo Stadio Olimpico.  

Il torch run è partito il 18 marzo da Udine, sta percorrendo tutte le regioni italiane e passerà da Lanzo 

giovedì 26 maggio. 

Tutte le classi dell’Istituto sono invitate a partecipare a questo evento così importante che si svolgerà 

giovedi 26 maggio dalle 11.00 alle 12.00 in Piazza Rolle a Lanzo, secondo il seguente programma: 

 

- ore 11,00 arrivo della fiaccola  

- ore 11,30 discorsi delle autorità 

- a seguire accensione del tripode e flash mob 

 

Si invitano i docenti della quarta ora ad accompagnare gli studenti in piazza e a riaccompagnarli a scuola 

al termine della manifestazione. 

 

Docenti e studenti sono invitati a indossare una maglietta rossa o bianca, colori simbolo della Città di 

Lanzo e di Special Olympics. 

 

Si ringrazia tutto il personale che vorrà contribuire con la presenza alla buona riuscita dell’evento. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai professori: Isabella Rossatto, Marco Morella 

e Maria Gallardo 
 

Si ringrazia per la consueta fattiva 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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