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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Ancona 
Ai Docenti di Educazione Fisica e ai Docenti  referenti per l’attività 

motoria della  scuola Primaria per il tramite dei Dirigenti  
Scolastici 

Al Comitato Territoriale FIPAV di Ancona ancona@federvolley.it  
Alla  Referente Territoriale per l’Educazione Fisica di Ancona 

uefs.an@istruzione.it  
Al  Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona 

Luca Galeazzi uspan@postacert.istruzione.it 
Al  Sindaco del Comune di Ancona comune.ancona@emarche.it 

All’ Assessore allo Sport del comune di 
Anconaandrea.guidotti@comune.ancona.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche marche@coni.it 
Al CONI Point Ancona ancona@coni.it 
Al  Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
 
Oggetto: Progetto  A2.2_PR1920_23 Manifestazioni per classi “Nessuno Escluso” ed Educazione 
Stradale - Gioca Volley S3…in sicurezza – Ancona 11 e 12 Dicembre 2019. 
 
 L’U.S.R. Marche promuove, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, la 
manifestazione per classi “GiocaVolley S3…in sicurezza - Non invadere i binari, metti un muro fra te 
e i pericoli”.  

Tale manifestazione, già realizzata in altre 4 città Italiane nel corso del 2019, è prevista per la 
città di Ancona nei giorni 11 e 12 Dicembre 2019 presso il PalaPrometeo Estra (Palarossini str. 
Provinciale Cameranense), con l’intervento dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
ANSF e della Polizia Ferroviaria 
 All’interno della struttura saranno previsti momenti di gioco e di formazione sul tema del 
comportamenti e stili di vita corretti, con la presenza anche di testimonial del mondo sportivo. 

E’ prevista la partecipazione di classi intere di scuola primaria e secondaria di primo grado, 
nelle mattinate dei giorni 11 e 12 Dicembre 2019, nelle fasce orarie 8.30-10.30 e 10.30-12.30; il 
trasporto e l’assistenza sanitaria sarà a cura del Comitato Territoriale FIPAV di Ancona. 

Considerata la rilevanza della manifestazione e l’importanza del tema, le scuole primarie e 
secondarie di 1° grado del comune di Ancona sono invitate a partecipare, segnalando le classi 
coinvolte agli indirizzi direzione-marche@istruzione.it e prendendo accordi per i trasporti con il 
Comitato Territoriale FIPAV di Ancona (ancona@federvolley.it ) entro e non oltre il 1 Dicembre 2019. 

 
 

                                                                                                                             Il DIRETTORE GENERALE                
                                                                                                        Marco Ugo Filisetti 

 
 
 

mailto:uefs.a@istruzione.it
mailto:edfiscamarche@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
mailto:ancona@federvolley.it
mailto:uefs.an@istruzione.it
mailto:comune.ancona@emarche.it
mailto:ancona@coni.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
mailto:ancona@federvolley.it

		2019-11-27T01:15:05+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2019-11-27T09:23:40+0100
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023020.27-11-2019




