
 

CIRCOLARE N° 69 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

Oggetto:  Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di 

I grado – Adesione attività pomeridiane. 

 

 
L’Istituto ha aderito al Progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 

2022/2023. Tale progetto ha come finalità la promozione di percorsi di orientamento 

sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, attraverso il 

potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. 

Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva 

attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, 

in base alle proprie attitudini motorie, ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e 

quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri 

ragazzi. 

Il progetto, tra le varie attività, come indicato nella circolare n° 56, prevede quella 

dei “Pomeriggi Sportivi”, attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso 

un pomeriggio di sport a settimana. I Pomeriggi sportivi distribuiti su circa 10 settimane 

per ciascuno sport da sviluppare, saranno tenuti da tecnici specializzati delle Federazioni 

Sportive. Il programma da svolgere vuole essere la naturale conseguenza delle lezioni 

mattutine e verrà stilato nel dettaglio anche in base al gruppo/ai gruppi che si 

formeranno. Le lezioni pomeridiane avranno l’obiettivo di sviluppare, tramite esercizi e 

giochi in cui verranno utilizzati i fondamentali visti durante la settimana sportiva, le 

capacità di orientamento spazio temporale e di anticipazione e scelta per approcciarsi 

più facilmente al gioco. Nel percorso sono sicuramente previste anche gare per rendere 

più divertente l’apprendimento. 

Si riporta di seguito la proposta di lezioni per l’attività Pomeriggi Sportivi 

dello sport Pallacanestro.  
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La proposta è stata elaborata prevedendo l’iscrizione di un numero di ragazzi che 

porti alla formazione di due gruppi di lavoro. I giorni scelti in base alla disponibilità della 

palestra sono orientativamente il martedì e il venerdì dalle 14.50 alle 15.50. 

Ciascun gruppo può essere formato da un massimo di 20 studenti. In caso di 

formazione di un solo gruppo di lezione il giorno verrà scelto il giorno con maggiori 

adesioni. 

Di seguito il possibile calendario delle lezioni: 

Gruppo 1 
24-31/01 
07-14-23-28/02 

14.50 – 15.50 

Gruppo 2 
27/01 
03-10-17-24/02 
03/03 

14.50 – 15.50 

 

I genitori che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività 

proposte deve compilare il tagliando sottostante entro il 17/01/2023 e consegnarlo al 

prof. Allegra Marco. Nel tagliando viene offerta la possibilità di indicare la preferenza 

della scelta del giorno che rimane non vincolante per la formazione dei gruppi. 

Per poter partecipare occorre presentare un certificato medico non agonistico 

rilasciato dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale o il certificato di attività 

agonistica per coloro che ne sono già in possesso. 

Cordiali saluti. 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           NATALE BEVACQUA 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________ 

della classe _____ sez. _________, dichiara di aderire al Progetto “Scuola Attiva Junior 

– Pomeriggi sportivi” impegnandosi a far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività 

proposte. 

Esprime la seguente preferenza non vincolante:    martedì    venerdì 

Il presente modulo dovrà essere consegnato al prof. Allegra Marco entro e non 

oltre martedì 17 gennaio 2023. 

Lavena Ponte Tresa,___________  Firma del genitore_____________________________ 
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