
 

 

Gent.me famiglie degli alunni della S.M.S. Pascoli 

Il nostro istituto ha aderito al progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2021/2022 la cui finalità 

è la promozione di percorsi di orientamento sportivo, promosso dal Ministero dell’Istruzione e Sport e 

Salute S.p.A, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, attraverso il potenziamento dello 

sviluppo motorio globale e la conoscenza e la pratica di due sport, a scelta tra la pallavolo e il badminton.  

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi della secondaria “Pascoli” dalla 1ª alla 3ª, 

incentrato sulle due discipline sportive indicate, scelte dall’Istituzione scolastica in fase di adesione al 

progetto; la scuola ospiterà l’attività sportiva nella palestra /campo sportivo esterno durante l’orario della 

mattina di ed.fisica o su base volontaria per chi vorrà continuare l’attività, nel pomeriggio. Il progetto è 

quindi caratterizzato dai 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 e con esperienza nelle attività per i ragazzi della 

fascia di età della Scuola secondaria di I grado, 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 o ai singoli alunni aderenti al progetto attraverso un 

pomeriggio di sport a settimana, che per il nostro istituto è il LUNEDì al termine delle lezioni pomeridiane 

(quindi dalle 16,00 alle 17,00 ed eventualmente un altro modulo dalle 17,00 alle 18,00 DA CONFERMARE). I 

Pomeriggi sportivi distribuiti su circa 10 settimane per ciascuno sport, saranno tenuti da tecnici specializzati 

delle Federazioni Sportive. Le attività pomeridiane saranno realizzate in continuità con le “Settimane di 

sport”. Saranno gratuiti per gli alunni iscritti, e senza oneri per la scuola, fino ad un massimo di 20 alunni 

per modulo.  

In parallelo con il progetto sarà avviata una Campagna su Benessere e Movimento. Verrà realizzata da 

parte di Sport e salute, in accordo con il Ministero dell’istruzione, una campagna con relativo contest in 

coerenza con le attività del Progetto che prevede contenuti specifici dedicati alla fascia di età creando un 

collegamento interdisciplinare con l’educazione civica. Saranno inoltre invitati  Testimonial sportivi 

individuati da ciascuna FSN partecipante al progetto, protagonisti sportivi quali Testimonial per studentesse 

e studenti per promuovere la campagna e il contest anche attraverso relativi materiali multimediali. 

Per la nostra Scuola che ha aderito a svolgere i “Pomeriggi sportivi”, la partecipazione al progetto 

comporta: 

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

progetto (Pomeriggi sportivi) indicando la giornata di preferenza nel giorno di LUNEDI’;  



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

certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica, attraverso un modulo Google per formare il 

gruppo;  

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

attività scolastiche e dell’adeguata pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature dopo ogni uso (ovvero la 

sanificazione, ove si rendesse necessario) secondo quanto convenuto nel Protocollo d’intesa siglato il 14 

agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

Quindi nei prossimi giorni, e/o nella prima settimana di scuola (dal 10 gennaio 2022) alla ripresa delle 

lezioni, partiranno le iscrizioni ai due moduli pomeridiani gratuiti di attività sportiva e l’informativa del 

progetto. 

Sarà presto attivo un modulo Google per le iscrizioni, visibile nella circolare informativa su CLASSROOM, SU 

ARGO E SUL SITO DELL’ISTITUTO 

Saranno accettate iscrizioni fino al termine del numero stabilito per modulo (20 iscritti). In caso di numeri di 

iscritti inferiore, verrà comunicato il modulo al quale si potrà partecipare. 

Si potrà partecipare soltanto con presentazione del Certificato Medico Non Agonistico (anche fotocopia del 

certificato dello sport già praticato) che si potrà ottenere eventualmente con modulistica timbrata dalla 

scuola per la richiesta gratuita al proprio medico di base.  

Per qualsiasi informazione o per visionare il progetto completo 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/progetto-scuola-attiva-junior-2021/?aid=159308&sa=0 

e/o scrivere mail con le domande di chiarimento  

alla docente prof.ssa Castellani, referente del Progetto “ScuoleAttiveJunior”         

susanna.castellani@icguidogalli.edu.it 

al termine delle iscrizioni, le famiglie degli alunni iscritti saranno contattate personalmente. 
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