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Prot. N°  6096/IV.9                       Cittanova 15/12/2021 

 

CIRCOLARE  n. 92 

Agli alunni delle classi 

1L – 2L – 3L – 4L – 5L 

Ai docenti in servizio 

A tutto il personale scolastico ed agli alunni 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Giornata dimostrativa di sport paralimpici.  

Si comunica agli alunni in indirizzo ed a tutti gli interessati che lunedì 20 Dicembre p.v dalle ore 

9:15 a seguire all’interno dell’Istituto, e solo per gli alunni ed i docenti dell’indirizzo sportivo, si terrà un 

incontro dimostrativo di sport paralimpici con quattro campioni internazionali che si sono distinti nelle 

rispettive specialità durante le ultime edizioni delle paraolimpiadi. In dettaglio gli atleti sono. Enza Petrilli 

(tiro con l’arco), Clara Podda (tennis tavolo), Andrea Pellegrini (scherma e sciabola) e Giovanni 

Aranciofebo (motociclismo). 

Nel corso dell’incontro gli atleti diversamente abili si esibiranno, in un confronto con gli alunni 

normodotati, nelle loro discipline sportive, con la possibilità anche dell’utilizzo delle carrozzine, spiegando 

loro anche le tecniche adottate per riuscire a competere ad alti livelli. 

L’incontro avrà una prosecuzione, aperta agli alunni di tutte le classi ed al personale scolastico, a 

partire dalle ore 16:30 presso il centro commerciale “Porto degli Ulivi” e si svolgerà con le medesime 

modalità.  

Gli insegnanti del Guerrisi, sono invitati a partecipare all’evento pomeridiano subito dopo il 

previsto Collegio Docenti. 

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Teodoro Naso – Tango November”, si inserisce 

nell’ambito del progetto dal titolo “Diversamente abili non significa rinunciare allo Sport”, ideato 

dall’Associazione “AIDA ONLUS” con il proposito di favorire l’inclusione e la riflessione sull’importanza 

dello sport quale mezzo per riorganizzare la propria vita in seguito a disabilità acquisite a causa di incidenti 

stradali e avvierà le attività programmate dalla scuola in tema di Sicurezza Stradale che avranno luogo in 

successive data da definirsi.  

Si sottolinea come la valenza formativa e di sensibilizzazione verso i temi della disabilità, 

richiedano la massima attenzione da parte dei partecipanti e si confida altresì in una massiccia adesione 

all’iniziativa tenuto conto che l’anno in corso è stato dedicato dal MIUR al tema dell’inclusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 

 


