
Circolare n. 47 
 
Roma, 21 gennaio 2020 
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
p.c. ai docenti scuola secondaria di primo grado  
personale ATA  

 
OGGETTO: PROGETTO “SCUOLE APERTE ALLO SPORT” 

 
Gentili genitori, 
con la presente vi informiamo che il nostro istituto è stato selezionato per le attività inerenti il Progetto 
Nazionale Scuole Aperte allo Sport (nota MIUR n° 5078 del 15/11/2019) 
 
Il progetto a carattere sportivo ed educativo è dedicato a scuole, insegnanti e studenti con i seguenti 
obiettivi:  

 Potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport;  

 Offrire alle scuole e agli insegnanti di Educazione Fisica un know-how e degli strumenti specifici per 
proseguire la pratica dei vari sport;  

 Permettere ai ragazzi di usufruire gratuitamente delle attività sportive pomeridiane per un consapevole 
avviamento alla pratica sportiva;  

 Promuovere i valori educativi dello sport, il fair play e la lotta al bullismo e cyberbullismo in aree di 
disagio socio-economico. 
 
Il Programma del progetto sarà diviso in diverse fasi:  
  

- settimane sportive: a partire dal 20 gennaio in orario curriculare (2 ore per classe) l’insegnante di 
Educazione fisica, verrà affiancato dai Tecnici federali, che proporranno le tre differenti discipline 
sportive indicate di seguito; 

- pomeriggi sportivi: corsi gratuiti facoltativi, (da organizzare con i tecnici federali sulla base della 
compatibilità tra la loro disponibilità e quella della scuola) relativi ai 3 sport, organizzati per gli 
studenti. un pomeriggio a settimana fino ad un massimo di 6 settimane per ciascuno sport; 

- attrezzature sportive: ogni scuola riceverà un piccolo kit con le attrezzature sportive, messo a 
disposizione dalle Federazioni, per realizzare i tre sport abbinati; 

- percorso fair play e lotta al cyberbullismo: percorso valoriale per la diffusione dei valori educativi 
dello sport, fair play e lotta al bullismo e cyber bullismo al quale sarà legato un contest a premi; 

- festa finale: a fine anno, le scuole organizzeranno la festa finale con prove ed esibizioni relative agli 
sport svolti nell’ambito del progetto. 

 
L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, insieme alla disponibilità delle Federazioni Sportive 
partecipanti, hanno definito gli abbinamenti dei tre sport, sulla base dei criteri previsti dal progetto, che per 
la nostra scuola sono: 
  
1.            FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) 
2.            FIPM (Federazione Italiana Pentathlon Moderno) 
3.            FIH (Federazione Italiana Hockey) 
  
Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
  

 20/01/2020 al 29/02/2020 per il primo sport FIDAL; 
 02/03/2020 all’ 11/04/2020 per il secondo sport FIPM; 
 13/04/2020 al 30/05/2020 per il terzo sport FIH. 

  



Il referente del progetto è la Prof.ssa Monica Frasca. 
Qualora siano attivati i corsi pomeridiani facoltativi gli studenti che intendano partecipare dovranno 
presentare  a scuola, come da vigente normativa, il certificato medico per attività NON AGONISTICA 
secondo quanto indicato sul sito istituzionale. 
 
Si pubblica sul sito la presentazione del progetto per le scuole inoltrata dal MIUR 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
 
Cordiali saluti 
          

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia Ghio 


