
        Spett. Comitati Territoriali 
        Spett. Società della Regione 
 
 
Si trasmette la comunicazione che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ha 
inviato agli Istituti Scolastici di 1° e 2° grado della Regione Marche in merito all’attività “Campionato per 
classi -  TUTTI IN CAMPO”, dove vengono segnalate le Federazioni Sportive che hanno aderito ed i progetti 
dalle stesse presentati. 
Come indicato nella nota gli Istituti Scolastici hanno tempo fino al 24 settembre p.v. (prorogato al 01 ottobre) 
per aderire alle varie proposte. Successivamente l’USR assegnerà ai singoli Istituti la/le discipline sportive 
sulla base delle preferenze espresse dalle scuole. 
 
In questa fase di adesione è assolutamente fondamentale che sia i Comitati Territoriali che le singole 
Società si adoperino al meglio per affiancare gli Istituti Scolastici di loro conoscenza nell’aderire al progetto 
e nella scelta della nostra disciplina sportiva. 
 
Si ricorda che lo scrivente Comitato ha offerto al USR la più ampia disponibilità a supportare ogni scuola della 
Regione che andrà a scegliere la Pallavolo come preferenza sportiva per il progetto. 
 
Si allegano le schede tecniche delle nostre due proposte che evidenziano una notevole semplicità di 
intervento, per favorire ed agevolare al massimo la collaborazione dei Comitati e delle Società coinvolgibili. 
 
È importante avere la certezza di poter sostenere gli interventi con la/le scuole che sceglieranno la nostra 
disciplina. 
 Le nostre azioni dovranno essere di collaborazione con il Proff. Di E.F della Scuola aderente: per 
l’organizzazione del torneo, per lo sviluppo del tabellone gare, per la consegna di materiale. È quindi da tener 
presente che sarà necessaria una eventuale disponibilità di intervento anche in orario curriculare, quando si 
andranno a sviluppare gli eventuali tornei.  
 
Con il termine delle iscrizioni da parte degli Istituti e l’assegnazione delle discipline sportive scelte, da parte 
del locale USR, sarà nostra cura trasmettere tempestivamente, ai Comitati Territoriali ed alle Società di 
riferimento, l’elenco delle Scuole che hanno scelto la Pallavolo. L’inizio della fase di istituto del programma 
è previsto per la metà di ottobre e pertanto dovremmo essere bravi e preparati a supportare fin da subito gli 
Istituti ed i Proff. Di E.F. coinvolti. 
 
E’ quasi superfluo ricordare quanta attenzione dobbiamo rivolgere al mondo scolastico per l’importante 

canale di reclutamento che lo stesso rappresenta per il nostro movimento. Abbiamo costruito negli anni un 

rapporto privilegiato con la Scuola del quale ci dobbiamo avvalere e questi tipi di interventi devono risultare 

preziosi per consolidare questo rapporto.  

Resto a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni 

Cordiali saluti 

Comitato Regionale Marche 

Settore Scuola Promozione 

Andrea Pietroni  

 

 
 
 


