
Prot. n.  vedi segnatura Lonigo, 21 se�embre 2021 

Ai Dirigen� Scolas�ci delle Is�tuzioni Scolas�che 

Statali della Provincia di Vicenza 

Ai Docen� Coordinatori/Funzione Strumentale 

per l'Inclusione 

Ai docen� di Educazione Fisica della scuola 

Primaria e Secondaria

Ai docen� specializza� per le a(vità di sostegno

Ogge�o: Adesione Proge�o provinciale “Spor�vamenteInsieme” per le Scuole Statali Primarie e Secondarie di

Primo e di Secondo Grado – a.s. 2021/2022.

La Scuola Polo Inclusione Provinciale-Capofila Regionale “C. Ridolfi” di Lonigo rinnova anche quest’anno il

Proge�o  “Spor�vamenteInsieme”  come  azione  di  ampliamento  dei  proge)  educa*vi  e  spor*vi  a  valenza

provinciale  promossi  dallo  Sportello  Au*smo  e  dal  Servizio  Disturbi  Comportamento,  in  coordinamento  con

l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, i Centri Territoriali per l’Inclusione e il Centro Territoriale di Supporto

della provincia.

La  proposta  è dedicata  alle  Scuole  Statali  Primarie  e  Secondarie  di  Primo  e di  Secondo Grado  della

provincia di Vicenza,  nel rispe�o delle misure di prevenzione, sicurezza e igiene COVID19     indicate dai Ministeri  

della     Salute     e     dell’Istruzione per l’anno scolas*co in corso  . 

Il  Proge�o  è  cara�erizzato  da  specifici  moduli  dida)ci  contraddis*n*  da  a)vità motorie,  ludiche  e

spor*ve con le quali si intende favorire il benessere e l’inclusione sociale di tu) gli alunni, in par*colare di coloro

che hanno Bisogni Educa*vi Speciali e disabilità privilegiando, a tale scopo, la figura del compagno con funzione di

tutor.

Gli Is*tu* scolas*ci che intendano aderire al Proge�o individueranno un proprio docente Referente per

ordine scolas*co che  sarà conta�ato  e al  quale  sarà fornito  il  supporto  on line e/o in presenza (qualora  le

condizioni di sicurezza e i protocolli emana* dalle autorità competen* dell’Is*tuto scolas*co lo perme�ano), dai

docen* individua* dall’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza per il Proge�o. 

Per  garan*re  l’efficiente  svolgimento  del  Proge�o  si  darà  precedenza  agli  Is*tu* Scolas*ci  di  nuova

a)vazione. Le classi che lo scorso anno scolas*co hanno già partecipato al Proge�o, previa nuova iscrizione,

potranno ricevere i materiali e le indicazioni u*li a svolgere l’a)vità. L’intervento dell’operatore in presenza, in
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questo caso sarà assicurato compa*bilmente con le disponibilità delle risorse. 

Per  garan*re  una  migliore  organizzazione,  l’iscrizione  al  Proge�o  Spor�vamenteinsieme  deve  essere

effe�uata entro il 15 o�obre 2021 secondo le seguen* modalità:

•    accedere al sito: www.sedicovicenza.it     

•    selezionare dal Menù Spor�vamente la voce “A�vazione Servizio Spor�vamente” per trovare: 

o TUTORIAL con le indicazioni per la compilazione della Richiesta A)vazione 

o MODULO  di  richiesta  a)vazione  del  Servizio  da  compilare  online  previo  accesso  all'area

riservata (ACCESSO UTENTE)

Le  scuole  possono  recuperare  le  credenziali  di  accesso  presso  l’area  riservata  SeDICO,  inserendo  l’e-mail

is*tuzionale della Scuola: h�ps://www.sedicovicenza.it/user/password.

Si invitano le segreterie a controllare sempre anche la cartella SPAM. 

In allegato la descrizione del Proge�o “Spor�vamenteInsieme”. 

Cordiali salu*

F.to Digitalmente 

Dr. Luca Saggioro 
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