
ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023. 

SCUOLA ATTIVA JUNIOR     1° - 2° - 3° Scuole Medie Inferiori  

INDICAZIONI GENERALI 

 

 

        Spett. Comitati Territoriali in indirizzo 

Si trasmette in allegato l’elenco delle Scuole Medie Inferiori del vostro territorio che hanno aderito al 

progetto sportivo SCUOLA ATTIVA JUNIOR, promosso da Sport & Salute con la partecipazione delle varie 

Federazioni Sportive. L’elenco riporta gli Istituti che hanno scelto la Pallavolo come una delle due discipline 

da sviluppare. L’obiettivo di tutte le iniziative è promuovere ancor di più in ambito scolastico l’attività motoria 

e sportiva e diffondere la cultura del movimento, valorizzando l’apporto educativo e formativo dello sport.  

Il nostro primo immediato obiettivo, come FIPAV, è quello di individuare, con il tramite delle Società del 

territorio, il tecnico che andrà a collaborare con il Proff. Di Educazione Fisica presente in Istituto per 

sviluppare le giornate di Pallavolo come da programma. Il tecnico non deve necessariamente essere in 

possesso di Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie. Deve invece offrire una disponibilità per gli incontri 

con le classi in orario curricolare ed eventualmente pomeridiana per sviluppare i pomeriggi sportivi.  

Nell’elenco sono indicati anche i periodi di svolgimento delle due discipline individuate dagli Istituti (primo 

periodo: 5 dicembre / 4 marzo – secondo periodo: 6 marzo / 31 maggio 2023) e la scelta di sviluppare i 

pomeriggi sportivi. 

Entro la prossima settimana dovrà essere trasmesso, da parte dello scrivente Comitato, agli uffici di Sport & 

Salute, l’elenco degli istruttori abbinati alle scuole indicate. (Obbligatoriamente per gli istituti che hanno 

indicato la pallavolo come disciplina da sviluppare nel primo periodo). 

Pertanto si invitano i Comitati in indirizzo a voler ritornare, entro giovedì 17 novembre, l’allegato modello 

compilato con i dati dei tecnici interessati. 

Si allega anche nota del Ministero dell’Istruzione e tabella riepilogativa delle azioni e scadenze in programma.  

Resto a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione  

Vi invito a mandare qualsiasi comunicazione a marche@federvolley.it  

Cordiali saluti 

Comitato Regionale Marche 

Settore Scuola Promozione 

Andrea Pietroni  
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