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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
IC Nuti Fano (Plesso Rodari)
psic829003@istruzione.it
IC Fermi Macerata (Plesso Anna Frank)
mcic82700v@istruzione.it
IC Pinocchio Ancona (Plesso Socciarelli)
anic81700e@istruzione.it
IC Grottammare (Plesso Ischia)
apic818001@istruzione.it
IC Rodari Marconi Porto Sant’Elpidio (Plesso Martiri
della Resistenza)
apic83700a@istruzione.it
Ai Docenti, Referenti di Plesso e Tutor del progetto
Marche in Movimento con lo Sport di Classe, per il
tramite dei dirigenti scolastici
Ai Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali USR Marche
uspan@postacert.istruzione.it
uspap@postacert.istruzione.it
uspmc@postacert.istruzione.it
usppu@postacert.istruzione.it
A Giuseppe Manelli giuseppe.manelli@istruzione.it
Ai Coordinatori territoriali per l’Educazione Fisica e
Sportiva
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it
serafina.olmo@istruzione.it
uefs.an@istruzione.it
ufficioefs.ps@istruzione.it
Al Presidente del CONI Marche

Fabio Luna - presidente.marche@coni.it
Alla Scuola Regionale dello Sport CONI Marche

srdsmarche@coni.it
Oggetto: FESTA FINALE Progetto A2.2_PR18-19_34_P9 “MARCHE IN MOVIMENTO CON LO
SPORT DI CLASSE” – 4 Giugno 2019 Ancona
Come noto, il progetto “Marche in Movimento con lo Sport di Classe” prevede – al termine del
percorso progettuale - l’effettuazione di una Festa Finale dello Sport a Scuola, di plesso o istituto, con
il coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi partecipanti alle attività.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
La Festa Finale rappresenta un momento privilegiato per far vivere agli alunni i valori educativi
dello sport, e creare una alleanza educativa fra scuola, territorio e famiglie volta a promuovere una
corretta cultura sportiva.
Questo Ufficio, in collaborazione con il CONI Marche, organizza una Festa Finale Regionale
per il giorno 4 Giugno 2019 ad Ancona, come momento ufficiale di chiusura delle attività del
Progetto Marche in Movimento con lo Sport di Classe.
La partecipazione alla manifestazione è limitata a 25 classi di scuola primaria della regione,
appartenenti a 5 plessi dei diversi ambiti territoriali (5 classi dalla prima alla quinta per ogni plesso).
I plessi partecipanti indicati in indirizzo sono stati individuati, di comune intesa fra il
Coordinamento per l’Educazione Fisica e Sportiva di questo USR e i referenti tecnici CONI-CSI del
progetto, in base ai seguenti requisiti:
1. la partecipazione di tutte le classi di una sezione, dalla prima alla quinta
2. la realizzazione, nelle classi prima e seconda, dell’attività “Scuola in movimento”
3. la realizzazione, nelle classi quarte e quinte, dell’attività di orientamento sportivo
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:
- 9.15
ritrovo delle classi partecipanti nel parcheggio antistante il Palaindoor
- 10.00
inizio attività nei diversi impianti:
o
Palaindoor (classi prime e seconde)
o
Campo di rugby “N. Mandela” (classi terze)
o
Campo di Atletica “Conti” (classi quinte).
- 12.30
premiazioni
- 13.00
partenza
Sono invitati a partecipare, oltre ovviamente ai docenti e tutor delle classi coinvolte, i Dirigenti
Scolastici degli Istituti di appartenenza.
Le spese di viaggio sono a carico dell’organizzazione del Progetto Marche in Movimento con
lo Sport di Classe, che prenderà accordi con le scuole per i dettagli; le scuole partecipanti dovranno
provvedere autonomamente al pranzo, considerato l’orario di termine della manifestazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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