
 

Circ. n. 397 del 24 maggio 2022 

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

OGGETTO: Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2022 a Torino 

Si comunica il programma della manifestazione in oggetto, che vedrà coinvolti studenti e 
studentesse delle classi terze e quarte LES e Scienze Umane nelle giornate dal 5 al 9 giugno 
2022. L’iniziativa rientra tra le attività di PCTO ed è da considerarsi obbligatoria. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalle classi, è stato predisposto un piano di trasporti da e per 
Torino, finanziato in gran parte dall’Istituto. I partecipanti dovranno procedere al versamento della 
quota rimanente su registro Elettronico ARGO tramite pagamento diretto (carta di credito) oppure 
generando il bollettino PagoPa, pagabile presso i centri autorizzati, entro venerdì 3 giugno 2022. 

Si rimanda al documento ALLEGATO 1 per conoscere l’assegnazione degli studenti agli impianti 
di gara, le sedi e le informazioni relative alla Cerimonia di Apertura. Si chiede inoltre di prendere 
visione e leggere con attenzione l’informativa rivolta ai volontari contenuta nell’ALLEGATO 2. 

Per avere ulteriori informazioni sui XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia di Torino 
2022, conoscere il Programma Generale dei Giochi ed i Programmi gara di ogni singola disciplina, 
è possibile visitare il sito di Special Olympics Italia, in particolar modo questi due link: 

XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Torino 2022 | Special Olympics Italia 

Programmi e Impianti | Special Olympics Italia 

 

PROGRAMMA 

DOMENICA 5 GIUGNO 

Ore 7,15 ritrovo a Lanzo (movicentro) o a Ciriè (stazione) e partenza in autobus per Torino 
(impianti di gara) 

Ore 13,00 partenza da Torino, rientro a Lanzo/Ciriè previsto per le ore 14 circa 

Ore 17,30 ritrovo a Lanzo (movicentro) o a Ciriè (stazione) e partenza in autobus per Torino 
(stadio Olimpico) e partecipazione alla Cerimonia di Apertura dei Giochi 

Ore 23,30 partenza da Torino, rientro a Lanzo/Ciriè previsto per le ore 24 circa 

Ciascuno studente/studentessa dovrà provvedere a portarsi il necessario per i pasti da casa. 
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 LUNEDÌ 6 GIUGNO 

Ore 7,15 ritrovo a Lanzo (movicentro) o a Ciriè (stazione) e partenza in autobus per Torino 
(impianti di gara) 

Ore 18,00 partenza da Torino, rientro a Lanzo/Ciriè previsto per le ore 19 circa. 

Il pranzo sarà fornito dall’organizzazione. 

  

MARTEDÌ 7 GIUGNO 

Ore 7,15 ritrovo a Lanzo (movicentro) o a Ciriè (stazione) e partenza in autobus per Torino 
(impianti di gara) 

Ore 18,00 partenza da Torino, rientro a Lanzo/Ciriè previsto per le ore 19 circa. 

Il pranzo sarà fornito dall’organizzazione. 

  

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

Ore 7,15 ritrovo a Lanzo (movicentro) o a Ciriè (stazione) e partenza in autobus per Torino 
(impianti di gara) 

Ore 18,00 partenza da Torino, rientro a Lanzo/Ciriè previsto per le ore 19 circa. 

Il pranzo sarà fornito dall’organizzazione. 

  

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

Ore 7,15 ritrovo a Lanzo (movicentro) o a Ciriè (stazione) e partenza in autobus per Torino 
(impianti di gara) 

Ore 14,00 partenza da Torino, rientro a Lanzo/Ciriè previsto per le ore 15 circa. 

Il pranzo sarà fornito dall’organizzazione (in attesa di conferma). 

NB: il giorno 9 giugno non sono previste gare di atletica leggera, pertanto coloro che sono 
stati assegnati a questo sport concluderanno l’esperienza il giorno 8 giugno. 

 

Si ringrazia 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 

 


