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Prot.n. 2210/06-01 del 06/03/2019
Cagliari - Assemini, 08 marzo 2019

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
OGGETTO: BANDO INDIZIONE CAD PARALYMPICS 2019 SESTA EDIZIONE
Egregio Dirigente Scolastico,
le PARAOLIMPIADI per disabili ebbero inizio in Inghilterra nel 1948 nel centro di riabilitazione presso l'ospedale di
Stoke-Mandeville, nei pressi di Londra.
Si trattava non solo di utilizzare lo sport come strumento di riabilitazione fisica, ma di una vera e propria nuova
filosofia che superava il concetto della menomazione fisica come menomazione della persona.
La persona in situazione di disabilità, nella gara con se stessa, impara a superare la fatica che è la sensazione
dominante nel periodo della riabilitazione e, lentamente, con lo sport-terapia scopre che, dal suo fisico, riesce a trarre
energie che non credeva di avere, impara a gestire, convivere e rispettare il suo corpo.
Noi pensiamo che possa sfruttare le proprie capacità per confrontarsi con se stesso e con gli altri, anche attraverso il
disegno assistito con Autocad e, per dimostrarne la fattibilità, per sostenere con forza i nostri ragazzi nel proprio
processo di autodeterminazione e perché crediamo fermamente nella progettualità inclusiva della scuola, l’Istituto
Giua di Assemini intende organizzare per loro la sesta edizione delle CAD PARALYMPICS.
Viene pertanto offerta la possibilità a tutte le scuole, regolarmente iscritte alle CAD OLYMPICS 2019 e alle altre scuole
che vorranno, di far partecipare gli studenti con bisogni speciali che, altrimenti, non avrebbero la possibilità di
confrontarsi con i compagni.
L’I.I.S. “M. GIUA” sarà particolarmente lieto se il Suo Istituto vorrà aderire all’iniziativa delle CAD PARALYMPICS 2019
che ha come scopo principale la diffusione fra i giovani, in situazione di disabilità, dell’interesse per il CAD e la
valorizzazione delle loro capacità intuitive nel disegnare.
E’ prevista anche l’integrazione con la classe di appartenenza affiancando al ragazzo un compagno con il quale avviare
una stretta collaborazione per la realizzazione dell’elaborato. Tutte le scuole che vorranno iscriversi, avranno a
disposizione le esercitazioni, suddivise in due moduli distinti per livello di apprendimento, con le indicazioni per lo
svolgimento della prova scaricandole dal sito della scuola: www.giua.edu.it cliccando sul simbolo delle
CADPARALYMPICS. Sarà possibile scaricare anche le prove delle edizioni precedenti.
Le prove si suddividono in due livelli:
Livello 1: tutti gli alunni con disabilità con programmazione differenziata
Livello 2: tutti gli alunni con disabilità con programmazione curricolare
Allegati a questa lettera troverà: il calendario e la scheda di adesione.
Con la preghiera di trasmettere il materiale informativo allegato ai docenti di Disegno, Progettazione e Costruzioni e
di Sostegno del Suo Istituto e comunque delle materie professionali, ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Nicola Orani
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MODALITA’ DI ADESIONE
Le scuole che intendono partecipare alle CAD PARALYMPICS dovranno inviare l’adesione unitamente alla
copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2019, di € 100,00 .
In allegato il modulo di adesione che dovrà essere inviato a:

cadparalympics@gmail.com

Termine tassativo per l’invio dell’iscrizione:

30 MARZO 2019

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Adesione:
Invio alle scuole aderenti
elaborato
Consegna degli elaborati
completati

entro il 30 MARZO 2019

Commissione giudicatrice

Il 11/12 APRILE 2019, presso l’I.I.S. “M. GIUA” di Cagliari - Assemini, si riunirà la
commissione giudicatrice formata dal comitato organizzatore, dagli insegnanti di
disegno e dagli insegnanti di sostegno, per valutare gli elaborati pervenuti e stilare
una graduatoria
Entro Il 12 APRILE 2019 verrà pubblicata la graduatoria

Pubblicazione graduatoria
CAD Paralimpycs 2019
fase nazionale
CAD PARALYMPICS
(Referente dell’iniziativa)
Prof.ssa Maria Josè Mereu

Il 11 APRILE 2019 le scuole che aderiranno riceveranno i file delle prove per la fase
regionale
Entro le ore 13,00 del 11 APRILE 2019 dovranno essere inviati gli elaborati
completati all’I.I.S. “M.GIUA” di Cagliari e Assemini alla seguente mail:

cadparalympics@gmail.com

Organizzazione e modalità per le nazionali verranno comunicate in seguito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Nicola Orani
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CAD PARALYMPICS 2019
SCHEDA DI ADESIONE

(DA INVIARE A

cadparalympics@gmail.com

ENTRO IL 30 MARZO 2019)

(compilare in STAMPATELLO)
SCUOLA…………………………………….………………………………………………………
VIA/PIAZZA:………………………………………………………………………….. N° ………
CAP:…………………………… CITTA’ .…………………………………………………………
TELEFONO…………………………………..……………FAX …………………………………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ( A CUI SARANNO INVIATE LE COMUNICAZIONI )

.…………………………………………….…………………………………………………………

NOMI ALUNNI:

CANDITATO:……..……………………….……………………………Livello

1

2

ALUNNO TUTOR:..……………………………………………..……………………………...
INSEGNANTE REFERENTE DELLE PARALYMPICS ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
(CON CELLULARE, E-MAIL PERSONALE a cui saranno inviate per conoscenza le comunicazioni)

………………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

(cellulare)

(indirizzo e-mail)

DATI PER L’INVIO DELLA QUOTA DI ADESIONE:
Giroconto tramite tesoreria unica, numero conto tesoreria: 310585 (C.F. Istituto : 80014350922)
O
Bonifico Banco di Sardegna – IBAN: IT50Q0101504808000070195798

CAUSALE: CAD PARALYMPICS 2019
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE EFFETTUATO IL*: ………………………………
* E’ NECESSARIO ALLEGARE A QUESTA SCHEDA LA COPIA DELLA ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
* Se gli studenti sono più di uno va compilata una scheda per ciascuno

