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Circolare n.125 

  

Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e A.T.A.  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Al direttore SS.GG.AA.  

Al sito web    

  

Oggetto: AVVIO PROGETTO SCUOLA ATTIVA JUNIOR A.S 2022/23 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO. 

 

Per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in 

collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), promuovono il progetto 

nazionale Scuola Attiva Junior, che ha come finalità la promozione di percorsi di 

orientamento sportivo, attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile 

alla pratica di tutti gli sport.   

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato alla scuola secondaria di I grado, 

incentrato sulle discipline sportive: Pallavolo (FIPAV) e l’atletica leggera(FIDAL).  

Sono previsti i seguenti momenti di attività:   

 

- “Settimane di sport” Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale, prioritariamente 

selezionato tra coloro in possesso di Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie, collabora 

con l’Insegnante di Educazione Fisica, affiancandolo nelle ore curriculari (due ore per 

classe) per ciascuno sport, condividendo competenze e know-how specifici per la 

relativa disciplina.   

 

- “Pomeriggi sportivi” Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un 

pomeriggio di sport a settimana, tenuto da tecnici specializzati delle Federazioni Sportive.   

Per i pomeriggi sportivi saranno coinvolti gli alunni delle classi prime e seconde della 

scuola secondaria di primo grado.  

 

 

PALLAVOLO 

Palestra sede centrale via 

Trieste 

PROF.SSA CANGEMI MIRIAM 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE 

TUTTI I MARTEDÌ 

dalle ore 17,15   

alle ore 19,15. 

 

TUTTI I VENERDÌ 

dalle ore 17,15   

alle ore 19,15. 

 

 

il progetto inizierà il 24-01-

2023 

il progetto inizierà il 27-01-

2023 

 

Gli incontri saranno 10 con una manifestazione sportiva di fine anno scolastico.  

Il calendario degli incontri sarà comunicato agli alunni al primo incontro. 

I pomeriggi sportivi di atletica leggera (FIDAL) saranno avviati nel mese di marzo. 
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Per partecipare alle attività è necessario consegnare al docente di ed. Fisica prof. Luigi 

Guarino, responsabile del progetto, l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori e il 

certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.  

  

Si allegano:  

 

□  il prospetto degli alunni coinvolti negli incontri con la FIPAV tecnico prof.ssa 

Cangemi Miriam; 

 □  i modelli di autorizzazione e di certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 

agonistica.  

  

Successivamente saranno comunicate ulteriori informazioni sul percorso con la FIDAL 

  

  

Partanna, 19 gennaio 2023  

  

Il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Francesca Maria Accardo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


