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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 

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

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

Al Dirigente Tecnico USR Marche 
 Giuseppe Manelli 

giuseppe.manelli@istruzione.it 
Al Presidente Regionale FIDAL Marche 

cr.marche@fidal.it  
Al SITO WEB 

luciano.belardinelli@istruzione.it 
 
Oggetto: A2.PR18-19_22P2 Progetto Accoglienza Sportiva _Orientasport a.s. 2018-2019 

 

Questo USR  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 PR18-19_22P2 “Accoglienza Sportiva-Orientasport a.s. 2018-2019”, inserito nel  piano di 
miglioramento per l’educazione fisica dell’USR per le Marche. 

 La finalità del progetto è quella di accogliere ed accompagnare gli alunni nel   passaggio da 
un grado di scuola all’altro, ma anche di  far conoscere altre proposte della pratica sportiva.  

L’ufficio di coordinamento della provincia di Macerata ha già preso accordi con FIDAL 
Marche per avere la collaborazione logistica e tecnica negli impianti sportivi della provincia. Saranno 
proposte diverse specialità dell’atletica leggera sia sotto forma di gare, sia come esercitazione tecnica 
per le specialità più difficili da realizzare nelle palestre scolastiche.    

I dirigenti  scolastici, attesi gli obiettivi regionali adottati da questo USR, potranno partecipare 
con le proprie scuole alla suddetta  proposta, secondo le modalità di seguito indicate, ma potranno 
autonomamente sceglierne ed organizzarne altre, secondo gli intendimenti sopra citati, considerandone 
l’importanza.  

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

Gli istituti scolastici che hanno già deliberato la partecipazione al suddetto progetto 
invieranno, fin da subito, l’apposito modello agli indirizzi indicati di seguito. Invece, gli istituti che 
non hanno ancora  deliberato in tal senso, dovranno comunicarne l’adesione entro e non oltre il 10 
settembre 2018 agli stessi indirizzi. 

Il DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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Inviare a direzione-marche@istruzione.it 
e p.c. mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  

Istituto scolastico 

 

docente 
referente 

 

Classi 

partecipanti

Numero 

studenti 

Sport atletica 

pista 

Altri sport organizzati 

autonomamente dagli 

istituti scolastici 
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