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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi  e delle Scuole Medie delle 
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Ai Docenti di Educazione Fisica delle Scuole di 

Istruzione Secondaria di I° grado  
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Al Coordinatore programma progetti nazionali Tania 
Graziosi - tania.graziosi@istruzione.it 

Al 
 

responsabile programma progetti nazionali Dirigente 
Tecnico  Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
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 Nell’ambito delle iniziative del Piano Regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva 
(P2_Orientamento sportivo), volte a promuovere le opportunità di movimento e pratica sportiva per 
gli studenti, si segnala il Progetto Nazionale “Scuole Aperte allo Sport”, rivolto alle Scuole 
Secondarie di I° grado, promosso dal MIUR e dal CONI in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali. 
 L’iniziativa prevede il coinvolgimento di 200 scuole sul territorio nazionale nelle seguenti 
attività, relative a 3 discipline sportive: 

- “Settimane di sport”: in orario curriculare, in tutte le classi delle scuole aderenti, 
introduzione ad una disciplina sportiva, con l’affiancamento di un tecnico federale al 
docente di educazione fisica per una settimana 

- “Pomeriggi sportivi”: in orario extracurriculare, un pomeriggio a settimana di attività 
gratuita per la disciplina sportiva presentata in precedenza, nei due mesi successivi alla 
“Settimana di sport”, con la presenza del tecnico federale (senza oneri per la scuola) e se 
ritenuto opportuno dalla scuola stessa del docente di educazione fisica (nell’ambito del 
Centro Sportivo Scolastico). 

 Le scuole interessate dovranno iscriversi sul sito www.scuoleaperteallosport.it dal 16 al 31 
ottobre; successivamente l’Organismo Regionale provvederà ad individuare le scuole partecipanti e 
le tre discipline sportive per ogni scuola (per i dettagli, si rimanda alla nota MIUR in calce alla 
presente). 
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