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Ai Dirigenti Scolastici 
Istutuzioni Scolastiche  

Provincia di Livorno 
 
 
 
Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI STRABILIANTI: Sport Paralimpico: atleti, tecnologia, 
soluzioni ed attrattività – 16 Settembre 2022 ore 15-19 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Livorno in occasione dell’evento “Sport 
Paralimpico: atleti, tecnologia, soluzioni ed attrattività”, che si svolgerà presso gli Hangar Creativi di 
via Meyer, Livorno, dal 15 al 17 settembre 2022, invita tutti i docenti di sostegno e attività sportive, nonché 
tutti i docenti interessati, a partecipare al convegno dal titolo “MOBIL-MENTE CORPO – frontiera della 
tecnologia e sport, che si terrà presso gli Hangar Creativi stessi dalle ore 15 alle ore 19. 

L’iniziativa organizzata dal Comitato “Strabilianti” - con il patrocinio del Comune di Livorno, in 
collaborazione con la Questura di Livorno e con quest’Ufficio Scolastico Provinciale – è finalizzata, 
attraverso il racconto delle esperienze sportive di atleti paraolimpici e non, alla formazione e informazione 
di tutti gli insegnanti sulle opportunità offerte dal mondo dello sport, per incentivare e incrementare 
l’inclusione intesa come il tentativo di rispettare le necessità e le esigenze di tutti, progettando ed 
organizzando ambienti di apprendimento che permettano a ciascuno di partecipare alla vita sociale, nella 
maniera più attiva, autonoma ed utile possibile.  

Nella consapevolezza che lo sport - fonte e motore di inclusione sociale e strumento eccellente per 
l'integrazione delle minoranze e dei gruppi a rischio di emarginazione sociale - possa rappresentare, dunque, 
un modello educativo utile a prevenire il disagio dei minori che vivono in contesti urbani difficili e in 
considerazione del significato altamente pregevole di tale iniziativa, che giunge a corroborare il percorso 
inclusivo che le Istituzioni Scolastiche auspicano e perseguono costantemente, si invitano tutti i docenti 
delle Scuole Secondarie di Primo Grado e delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di 
Livorno alla compilazione del seguente form: https://forms.gle/A3TcY8RpnW7gunJG6 per una migliore 
organizzazione dell’evento. 

Si inoltra la bozza del Programma e si ringrazia per il consueto interesse e collaborazione 
. 

IL DIRIGENTE 
(Andrea Simonetti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 
 

 
 

UFFICIALE.U.0002574.01-09-2022.h.13:56
m_pi.AOOUSPLI.REGISTRO


