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Le finalità del percorso e modalità di adesione.
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici
Scolastici Regionali
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Sedi di
Scuola secondaria di I grado
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola in
lingua italiana di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua
tedesca di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle località
ladine di Bolzano
Al Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione
Autonoma della Valle D’Aosta
A Sport e salute S.p.A.
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e sportiva

Oggetto:

Progetto nazionale “Scuol

Per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute
progetto
S.p.A,
nazionale
in collaborazione
Scuola
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1. FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto “

Scuola Attiva Junior

Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, fino ad un massimo

- “Settimane di sport”

Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale, prioritariamente selezionato Diploma
tra coloro
ISEF
in possesso di

- “Pomeriggi sportivi”

Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un pomeriggio di sport a settimana. I Pomer

Inoltre, il progetto è caratterizzato da azioni di contesto quali:

- Attrezzature sportive di base:

È prevista la fornitura da parte delle FSN, di un kit relativo ai due sport sperimentati durante il progetto

2/7

Sport e Scuola secondaria di I grado: Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”
Scritto da RS
Martedì 02 Novembre 2021 23:27 -

- Campagna su Benessere e Movimento

Verrà realizzata da parte di Sport e salute, in accordo con il Ministero dell’istruzione, una campagna c

- Testimonial sportivi

Saranno individuati da ciascuna FSN partecipante al progetto, protagonisti sportivi quali Testimonial p

- Evento di fine anno

Al termine dell’anno scolastico 2021/22, ogni Scuola coinvolta potrà organizzare un evento conclusivo
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html *.

3. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

Le Istituzioni scolastiche secondarie di I grado, dal prossimo 29 ottobre al 22 novembre potranno regi
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html *.

In fase di registrazione in piattaforma, le Scuole dovranno individuare ed indicare:

- il

Referente di progetto, d’I

- la preferenza dei due sport da far praticare ai ragazzi delle classi aderenti al progetto (soggetta a su
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Con l’iscrizione dell’Istituto e del plesso al progetto si conferma:

- L’inserimento del progetto nel Piano Triennale Offerta Formativa e la comunicazione del progetto all

- La disponibilità della scuola ad ospitare l’attività sportiva nella palestra/impianto sportivo, in orario cu

- La disponibilità a certificare le ore svolte dai tecnici federali durante l’attività.

A conclusione delle attività, ai Referenti di progetto delle scuole sarà anche richiesto di compilare e in

Per le Scuole che vorranno svolgere i “

Pomeriggi sportivi

a) la messa a disposizione della palestra scolastica un pomeriggio a settimana per la realizzazione de

b) la raccolta delle iscrizioni degli alunni per l’attività sportiva pomeridiana e l’acquisizione della certific

c) il rispetto delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 111 del 2021, per l’esercizio in sicurezza d

In relazione ai “Pomeriggi sportivi”, laddove lo sport non potesse essere svolto all’interno del plesso, l

In caso di incremento delle adesioni incompatibile con le risorse disponibili, gli Organismi Regionali de

a) aree di disagio socioeconomico;
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b) presenza di strutture adeguate all’interno del plesso (palestra/impianto sportivo scolastico).

Alle scuole partecipanti sarà data comunicazione dell’avvenuta adesione al29progetto
novembre
con la
2021
pubblicazi

La conclusione del progetto è prevista in base al calendario inserito nella relativa piattaforma e sintetic

4. ORGANISMI REGIONALI PER LO SPORT A SCUOLA

A livello regionale la realizzazione delle fasi propedeutiche al progetto è affidata agli Organismi Regio

- Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale (o un suo delegato);
- Segretario della struttura territoriale Sport e salute (o un suo delegato);
- Presidente del Comitato Regionale del CIP (o un suo delegato);
- Coordinatore regionale di Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale di pertinenza;
- Referente per la scuola della struttura territoriale
Sport e salute

Per il

Progetto Scuola Attiva Jun

Nello svolgimento delle operazioni di abbinamento tecnici-scuola, può essere opportuna la partecipaz

Gli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola provvedono a:

- effettuare, in collaborazione con i referenti regionali delle FSN partecipanti, gli abbinamenti tecnici - s

- comunicare alle scuole i nominativi dei tecnici federali e pubblicare, tramite i siti degli Uffici Scolastic
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- ottemperare alle richieste relative al monitoraggio del grado di soddisfazione delle aspettative, tramit

I referenti per la scuola delle strutture di Sport e salute avranno il compito, d’intesa con l’Organismo R

- supportare le Federazioni sportive nazionali partecipanti a livello territoriale e le Istituzioni scolastich

- organizzare, in collaborazione con gli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola, incontri informativi

Al fine di fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione al progetto sarà
https://www.sportesalute.eu/
organizzato per le scuole

I referenti di progetto delle scuole saranno invitati a partecipare ai successivi webinar informativi rivolt

Si ricorda, inoltre, che i tecnici federali coinvolti nel progetto si impegneranno
“chiunque
a rispettare
accede
tutte
allele norm
strut

Qualsiasi problematica potrà essere segnalata all’indirizzo e-mail*

[… Omissis …]

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello

[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MI originale e/o disponibili sui siti segnalati *
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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell’Istruzione
N. 0002471
28 ottobre 2021
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