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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole secondarie di I e II grado 
della provincia di Macerata. 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e   
Sostegno per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

AL Dirigente ufficio V ambito territoriale di Macerata 
usp.mc@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Macerata 
comune.macerata@legalmail.it  

Al  Dott. Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al  Presidente della società baseball Andrea Graziani 
info@macerataangels.it  

Al  Presidente della società softball Migliorelli Carlo   
mcsoftball@virgilio.it  

Al delegato provinciale FIDAL 
santognini@alice.it 

A
                       

Delegato regionale federazione Hockey 
livio.seri@tin.it  

Al Presidente Macerata Youth Hockey  
Dante.francavilla@tin.it  

                    
 
Presidente società Hockey Potenza Picena 
potentia@hcpotenzapicena.it 

Al Coordinatore Territoriale UST di Macerata 
 mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 

Al SITO WEB 
 luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
Oggetto: A2.PR19-20_22P2 Progetto Accoglienza Sportiva _Orientasport a.s. 2019-2020 
 

Si comunica alle SS.LL. che il servizio Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva  sta 
programmando, per gli istituti scolastici della provincia di Macerata, delle attività inerenti il progetto di 
“Accoglienza Sportiva-Orientasport a.s. 2019-2020”, al fine di far conoscere ulteriori attività sportive presenti 
nel territorio, così da incentivare l’interesse e la partecipazione degli studenti alla pratica sportiva. 

A tale proposito l’ufficio di coordinamento della provincia di Macerata ha già preso accordi con le 
federazioni e le società sportive  di Baseball, Softball, Hockey su prato ed Atletica Leggera. Le attività proposte 
si concretizzeranno con esercitazioni, giochi e gare, utili per conoscere e praticare i suddetti sport che 
difficilmente si prestano alla loro esecuzione negli ambienti delle palestre scolastiche, ma che potrebbero 
rappresentare nuove opportunità  per tutti gli studenti ed in particolare per coloro che non praticano attività 
sportiva.  

Gli istituti scolastici potranno partecipare a queste proposte, ma anche sceglierne autonomamente ed 
organizzarne altre, secondo gli intendimenti sopra citati.  

Tutti gli sport saranno praticati nelle località della provincia dove esistono impianti sportivi idonei e le 
disponibilità delle società sportive a collaborare. Il Baseball e il Softball saranno prioritariamente destinati alle 
classi prime medie. 

Gli istituti partecipanti al progetto “Progetto Accoglienza Sportiva _Orientasport”, avranno cura di 
deliberarne l’adesione in sede dell’ultimo  collegio docenti di giugno, verificando l’adeguatezza della 
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copertura assicurativa e di essere in regola relativamente alle norme sulla tutela sanitaria in vigore, previste dalle 
vigenti disposizioni. 

Gli istituti scolastici, comunicheranno le scelte effettuate utilizzando il modulo di seguito allegato, 
entro e non oltre il 30 giugno p.v. per consentire all’ufficio scrivente di provvedere all’organizzazione.  

Le attività si svolgeranno a partire da lunedì 23 settembre.  
 

Il DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
 
 

 
 

 
Inviare a mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 

                  
Istituto scolastico 

 
docente 

referente 
 

Classi 
partecipanti 

Numero 
studenti 

Baseball e 
Softball, Hockey 

prato, atletica 
pista. 

Altri sport organizzati 
autonomamente dagli 

istituti scolastici 
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