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Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 
    Loro sedi 

 

OGGETTO: Organizzazione giornate sportive di Istituto 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico, nei plessi che hanno aderito all’iniziativa, sono state organizzate 
delle giornate sportive al fine di promuovere la pratica sportiva all’interno della scuola , utilizzando le 
strutture presenti sul territorio. A tal fine, si intende riproporre l’iniziativa delle “Giornate sportive”, 
che possono essere proposte anche con cadenza settimanale o mensile, anche in vista della stagione 
primaverile che consente di sfruttare gli spazi all’aperto. 

Pertanto, i docenti interessati, di tutti gli ordini ed i gradi, possono procedere con l’organizzazione 
delle “Giornate sportive di Istituto”, seguendo la seguente procedura: 

- programmare a livello di team di classe o di plesso le date di svolgimento ed individuare le 
strutture ospitanti (sono disponibili i campetti comunali in tutti i comuni dell’Istituto); 

- raccogliere le autorizzazioni dei genitori utilizzando la modulistica delle uscite sul territorio 
comunale. Per le giornate con cadenza settimanale è possibile far compilare un’unica 
autorizzazione riportando il giorno e l’orario settimanale; 

- organizzare la logistica, preferendo le strutture raggiungibili a piedi o alternativamente 
richiedere lo scuolabus se disponibile laddove necessario; 

- pubblicizzare gli eventi all’interno della comunità scolastica, prevedendo anche il 
coinvolgimento di esperti esterni.       

Si informa che sono già molteplici i progetti sportivi in svolgimento e che già prevedono varie forme di 
collaborazione con le associazioni del territorio e con l’Usr Calabria. L’intento dell’iniziativa è quello di 
rafforzare ulteriormente la pratica dello sport nella nostra scuola, come attività complementare alle 
ordinarie attività e a quelle già previste. Recentemente sono state acquistate nuove attrezzature 
sportive, sono stati resi funzionali la palestra interna di Carolei e gli spazi esterni con campetto incluso 
di Via Mazzini, nonché installati ulteriori tavoli da ping-pong nei plessi. Si ribadisce l’importanza dello 
sport non solo per i fini atletici e di sano sviluppo della persona, che consentono di raggiungere un 
maggior livello di benessere, ma anche per i valori etici ed educativi ad esso correlati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI" - C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T - APPUAC2 - Segreteria

Prot. 0000916/U del 16/03/2022

mailto:csic80200t@istruzione.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it
https://www.bing.com/images/search?q=Bandiera+Unione+Europea&view=detailv2&&id=B2141B8EE6241BE6DCF770AF48C5CD9CA1CEFDEA&selectedIndex=11&ccid=PqoQicv2&simid=608029213989015081&thid=OIP.M3eaa1089cbf64290ceb8c0dd20406326H0
http://www.istruzione.it/

