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Premessa  
 
L’Istituto promotore di un’ampia progettualità intende estendere nell’ampliamento 

dell’offerta formativa un ventaglio di opportunità formative previste in seno alle attività dei 

Giochi Sportivi Studenteschi che prevedono l’attivazione in orario antimeridiano 

patrocinate da ActionAid Openspace delle seguenti attività: Tiro con l’arco, Calcetto ecc.. 

Compatibilmente con lo stato di emergenza nazionale e le misure adottate per il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’ istituto di concerto con  l’USR 

per la Calabria – Servizio di Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, 

attenendosi alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con il Progetto Tecnico ha 

aderito ai Campionati Studenteschi 2021/2022  la cui finalità  prevede  a rivedere ed a 

ridisegnare il modello di pratica sportiva nella scuola, al fine di soddisfare pienamente la 

richiesta di sport da parte degli alunni, a rilanciare, nel contempo, il ruolo dell’insegnante 

di educazione fisica sia in fase di programmazione che di realizzazione delle attività 

didattiche.   

In tale ottica l’Istituto dà la propria adesione ai seguenti progetti: 

 

 SCUOLA ATTIVA, PIÙ SPORT E PIÙ SCUOLA JUNIOR. (#piùsportpiùscuola Maggiori info 

su www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva) 

Un progetto promosso da Sport e Salute e Ministero dell’Istruzione, in collaborazione 

con le Federazioni Sportive Nazionali. Un percorso multi-sportivo ed educativo, 

dedicato alle scuole secondarie di I grado, che consente ai ragazzi di provare tanti 

sport, divertirsi, approfondire la cultura del benessere e del movimento. 

 

  

 “TRIATHLON” iniziativa progettuale per le Istituzioni Scolastiche a 

supporto dei Campionati studenteschi a. s. 221-22 
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 Progetto promosso dall’USR per la Calabria – Servizio di Coordinamento per 

l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, attenendosi anche alle indicazioni 

fornite dal Ministero dell’Istruzione con il Progetto Tecnico dei Campionati 

Studenteschi 2021/2022   

Destinatari  

Le attività sono rivolte alle scuole che hanno deliberato l’adesione alle 

iniziative progettuali programmate a supporto dei Campionati Studenteschi 

per l’anno scolastico 2021/2022. In particolare, ad essere coinvolti sono gli 

alunni della 1^ classe delle Scuole secondarie di I grado nati nel 2010 e 2011 

(in anticipo di un anno) e quelli frequentanti la classe seconda nati nel 2009 

e 2010 (in anticipo di un anno) che hanno preso parte alla sperimentazione 

avviata dall’ufficio nell’ultimo periodo del decorso anno scolastico. Sono, 

altresì, coinvolti nelle attività tutti gli alunni con disabilità frequentanti le classi 

prime e quelli di seconda classe dell’anno precedente. 

Finalità 

L’iniziativa ha come obiettivo la promozione di alcune specialità dell’Atletica 

Leggera su Pista, al fine di consentire alle scuole di implementare la propria 

offerta formativa e di avviare gli alunni del primo anno della Scuola 

Secondaria di I grado della regione ad una prima fase di conoscenza ed 

acquisizione di competenze specifiche. 

CIP " Sport per tutti" 

Il CIP promuove disciplina regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed 

amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad 

assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di 

uguaglianza e pari opportunità. La Mission del CIP è la promozione della 

massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari 

opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni 

fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di 

disabilità, con particolare riferimento allo sport giovanile paralimpico, tutelato 

fin dall'età prescolare. 

L’istituto da sempre attivo sul piano del contrasto e prevenzione della 

dispersione aderisce al protocollo d’intesa tra scuole ed enti promosso dalla 
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Fondazione Antonino Scopelliti (FAS,) mira ad attuare e realizzare azioni di 

implementazioni atte a contrastare fenomeni di dispersione e abbandono 

scolastico bullismo e cyberbullismo. Favorendo la cultura della legalità 

attraverso la collaborazione con altre Istituzioni, concretizzata nella 

costruzione condivisa di percorsi operativi;  

 L’obiettivo è quello di monitorare il fenomeno della dispersione nell’ambito 

delle scuole del territorio, in particolare nelle annualità che ha visto le scuole 

e le vede tuttora coinvolte nell’emergenza pandemica al fine di fornire 

indicazioni utili alle istituzioni scolastiche per la definizione degli interventi 

di contrasto e prevenzione. della delinquenza e devianza giovanile. 


