
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

 

(Protocollo e data come da stringa in alto) 

   Ai Dirigenti Scolastici  

   delle Istituzioni Scolastiche Statali  

   della Provincia di Vicenza 

    

   Ai Coordinatori per l’Inclusione  

   Ai docenti di Educazione Fisica 

   Ai docenti specializzati per le attività di sostegno 

                                                                  

                                                      

Oggetto: Adesione Progetto provinciale “Sport Inclusione – SportivamenteInsieme” scuole statali 

primarie, secondarie di primo e di secondo grado – a.s. 2020/2021. 

 

L’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza - Area1 “Inclusione”, propone per l’anno scolastico 

2020/2021 il Progetto “Sport Inclusione – SportivamenteInsieme”, per le scuole statali primarie di 

primo e di secondo grado della provincia, nel rispetto delle misure di prevenzione, sicurezza e igiene 

COVID19 indicate dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione. 

Il Progetto, con il fine di promuovere azioni e interventi a sostegno degli alunni, in particolare con 

Bisogni Educativi Speciali e con disabilità, prevede specifici moduli didattici caratterizzati da attività 

motorie, ludico e sportive con i quali favorire l’inclusione sociale, promuovere e garantire il benessere 

di tutti gli alunni privilegiando a tale scopo la figura del compagno con funzione di tutor. 

Gli Istituti scolastici che intendano attivare presso le proprie sedi tale proposta inclusiva, dovranno 

individuare un proprio docente Referente del Progetto al quale sarà fornito il supporto on line e/o in 

presenza (qualora le condizioni di sicurezza e i protocolli emanati dalle autorità competenti dell’Istituto 

scolastico lo permettessero) di Anna Arnaldi, docente individuata dall’UAT di Vicenza per 

implementare progetti educativi e sportivi a valenza provinciale promossi dallo Sportello Autismo e dal 

Servizio Disturbi Comportamento.  
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L’iscrizione al Progetto Sportivamenteinsieme può essere effettuata tramite Modulo Google entro il 06 

novembre 2020 al seguente link:  

 

https://forms.gle/uaVwZSje3scJLM7w6 

 

I materiali utili alla realizzazione dei moduli didattici saranno accessibili dalle scuole tramite password 

personale nel siti: 

 Servizio Disturbi Comportamento (SeDICO) 

https://www.sedicovicenza.it/menu-principale/sportivamente 

 Sportello Autismo (SpA) 

 https://www.autismovicenza.it/menu-principale/sportivamente 

 

Si allega il Progetto. 

 

Il Dirigente 

Dr. Carlo Alberto Formaggio 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 

email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  
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