Prot. n. 085
Miur

Torino, 1 Ottobre 2019

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione primaria e secondaria
del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: convenzionamento al CIP degli Istituti scolastici per attivazione attività paralimpiche

Con la presente si intende informare gli Istituti di istruzione primaria e secondaria del Piemonte circa la possibilità di
convenzionarsi al Comitato Italiano Paralimpico al fine di realizzare con il CIP regionale progetti di orientamento e
avviamento allo sport paralimpico per alunni e studenti con disabilità.
La collaborazione fra il CIP e l'Istituto scolastico sarà regolata da un accordo quadro di durata annuale o pluriennale,
rinnovabile, in cui le parti si impegnano a realizzare progetti annuali mirati decisi di comune accordo, con l’impiego di
personale tecnico qualificato selezionato dal CIP. Al momento della presentazione del progetto è necessario che presso
l'Istituto sia attivo un Centro Sportivo Scolastico e che tra gli alunni iscritti siano presenti ragazzi con disabilità che
intendono praticare attività sportiva, non già tesserati per l'attività agonistica presso società sportive.
Una volta approvata la convenzione potranno cominciare le attività paralimpiche e all'inizio di ogni anno scolastico sarà
cura dell'Istituto firmatario di accordo quadro presentare richiesta di convenzionamento annuale al CIP attraverso lo
scrivente Comitato regionale.
Sul sito del CIP nazionale è possibile consultare e scaricare:
• il Regolamento completo per il convenzionamento degli Istituti scolastici
http://www.comitatoparalimpico.it/images/Regolamento_Convenzionamento_Istituti_Scolastici.pdf
• il modulo di convenzionamento
http://www.comitatoparalimpico.it/images/Modulo_Convenzionamento_per_Istituto_Scolastico.pdf.
Sottolineando che le attività non comportano alcun costo né per gli Istituti né per gli alunni coinvolti, si invitano pertanto
le scuole interessate a prendere contatto con lo scrivente Comitato per l'elaborazione della domanda e della progettualità.
A disposizione per ulteriori informazioni si porgono i più cordiali saluti.

La Presidente
Silvia Bruno
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