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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di scuola secondaria di secondo grado
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

Trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n. 7345/ss
Aoste / Aosta 11 aprile 2022

OGGETTO:

e, p.c.: Al sig. Andrea Borney
valledaosta@specialolympics.it
Alla prof.ssa Tiziana Bonin
t.bonin@mail.scuole.vda.it
Alla prof.ssa Luisa Spina
l.spina@regione.vda.it
Alla prof.ssa Serena Del Vecchio
s.delvecchio@regione.vda.it

partecipazione evento Torch-run Special Olympics.

In occasione dei Giochi Nazionali Estivi “Special Olympics”, riservati ad
atleti e ad atlete con disabilità, che si terranno a Torino dal 4 al 9 giugno 2022, si informa
che la fiaccola olimpica, partita dal Veneto ai primi di marzo, arriverà in Valle d’Aosta il 23
maggio p.v. per poi ripartire nuovamente in serata per il capoluogo piemontese.
La fiaccola, che partirà da Courmayeur portata da un alunno che frequenta
la scuola primaria e che parteciperà ai Giochi nazionali, giungerà, in macchina, ad Aosta,
all’Arco d’Augusto, per poi raggiungere piazza Chanoux, accompagnata da una decina di
tedofori del team regionale Special Olympics.
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La manifestazione si terrà, quindi, ad Aosta il giorno lunedì 23 maggio
2022, indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla partecipazione all’evento,
in qualità di spettatori, è possibile contattare, tramite e-mail, i referenti dell’attività, sig.
Andrea Borney (valledaosta@specialolympics.it) e prof.ssa
Tiziana Bonin
(t.bonin@mail.scuole.vda.it ).
Auspicando un’ampia e diffusa partecipazione dei docenti e delle proprie
classi, nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)

2

