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Favara, 16/12/2022 

Agli alunni interessati  

Alle loro famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

Alla Prof.ssa Vita Carmela 

Al Prof. Puccio Giovanni 

Al Prof. Lo Bello 

Alla Tutor del Progetto Prof.ssa Valeria Licata 
 
 

Oggetto: Avvio Progetto Scuola Attiva junior A.S. 2022-2023    

Si comunica che a partire dal giorno 9 Gennaio 2023 prenderà inizio il progetto “Scuola Attiva JUNIOR”. 
L’iniziativa favorisce la scoperta di tanti sport, diversi ed appassionanti, in tutte le classi della scuola 
secondaria di I grado. 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 prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, incentrato su due discipline 
sportive e presenta le caratteristiche generali di seguito riportate:  
- “Settimane di sport” Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale collabora con l’Insegnante di 
Educazione Fisica, affiancandolo nelle ore curriculari (due ore per classe) per ciascuno sport, facendo 
orientamento sportivo con i ragazzi e condividendo con gli insegnanti competenze e know-how specifici per 
la relativa disciplina.  
- “Pomeriggi sportivi” Attività dedicate agli alunni dell’indirizzo sportivo attraverso un pomeriggio di sport 
specifico a settimana.  
 
La struttura di “Sport e Salute” ha individuato la Prof.ssa Valeria Licata come esperto del primo sport scelto 
in fase di iscrizione (Pallavolo), la quale in compresenza con la/il docente titolare della classe, organizzerà le 
due ore settimanali di attività motorio-sportiva.  
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Di seguito l’orario delle attività della Tutor nelle varie classi partecipanti:  
- Nella settimana dal 09/01/2023 al 13/01/2023: compresenza in orario curriculare con la Prof.ssa 

Carmela Vita  
- Nella settimana dal 16/01/2023 al 20/01/2023: compresenza in orario curriculare con il Prof. Puccio 

Giovanni e Prof. Lo Bello 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 


