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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici 

 della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna 

 
Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica  

e Sportiva USR Sardegna 
 
Oggetto: Progetto scuola Special Olympics Italia - SmartSchoolGames 2021 

 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’iniziativa sportiva e formativa rivolta a tutti gli studenti 
con e senza disabilità intellettiva dei Team scolastici accreditati a Special Olympics Italia delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
 
 Dal 12 al 22 Aprile 2021 si terrà la 1° Edizione degli SmartSchoolGames 2021, un evento 

che lo scorso anno, nell’edizione “SmartGames”, ha visto coinvolti moltissimi studenti e docenti e 
che verrà riproposto annualmente per dar vita ad una sempre maggiore offerta di proposte nella 
scuola, implementando le opportunità educative e formative e la disponibilità all’accoglienza degli 
studenti con disabilità intellettiva. 
 
 La partecipazione è riservata ai Team Scolastici Promozionali e Competitivi di ogni ordine e 
grado che si sono accreditati a Special Olympics Italia per l’anno scolastico in corso fino alla data 
del 22 Marzo 2021. Possono partecipare Classi di ogni ordine e grado che abbiano almeno uno 
studente con disabilità intellettiva al loro interno. 
 
 Gli Istituti Scolastici che vorranno partecipare dovranno iscriversi compilando ed inviando il 
seguente form https://forms.gle/nibSqYrSasH9jxFw5  entro il 12 Aprile 2021 completando tutti i 

campi richiesti.  
 
 Per tutte le indicazioni relative all’iscrizione, alla partecipazione e allo svolgimento si 
rimanda all’Informativa in allegato. 

 
 I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare diffusione alla presente presso le Istituzioni 

scolastiche. Si confida nella positiva collaborazione.  
                      

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                        Davide Sbressa 
  Il Funzionario  
Stefania Paradisi 

 
 
 

Allegati: 
- Informativa SmartschoolGames 2021; 
- Atletica; 

- Calcio; 
- Esercizi MATP; 
- Ginnastica generale. 
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