
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per le lo studente l'integrazione e la partecipazione

Ufficio V

Agli Uffici Scolastici Regionali

Ai Coordinatori di Educazione Fisica

LL.SS.

Oggetto:Festa dello Sport Scolastico 2018 - Istituzioni Scolastiche di Istruzione secondaria di
l °grado - Cesenatico 28-31 maggio 2018.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo
Studente l'integrazione e la Partecipazione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna, in collaborazione con CONI, CIP, Federazione Italiana Sport Orientamento, la
Federazione Italiana Flyng Disc, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana
Tennis Tavolo, la Federazione Italiana Badminton, la Federazione Italiana Rugby, la
Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, indicono e promuovono la Festa Nazionale
dello Sport Scolastico, riservata agli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione di
l°grado, per l'anno scolastico 2017/2018, in programma dal 28 al 31 maggio 2018 a
Cesenatico.

La manifestazione in oggetto trova concretizzazione per l'anno scolastico in corso in
relazione agli esiti dei lavori del gruppo costituito dal Dirigente dell'Ufficio scrivente, già
discussi in occasione delle conferenze nazionali degli scorsi ottobre 2016, luglio 2017, marzo
2018.

La progettazione della manifestazione nazionale prende corpo e la sua ragione di
essere da una visione prospettica dell'individuo e pone il suo fulcro, nel quale convergono in
modo naturale l'idea di scuola, l'idea di educazione, l'idea di movimento verso l'obiettivo di
contribuire, congiuntamente alle altre discipline, allo sviluppo integrale dell'alunno in tutti
gli aspetti della sua personalità, poiché l'itinerario scolastico deve essere progressivo e
continuo, memoria di esperienze e relazioni, costruttore di identità e senso di appartenenza.

Questi valori sono quotidianamente coltivati dagli insegnanti nelle specifiche realtà
come previsto dalle I.N. 2012 e dai traguardi specifici per l'educazione fisica e, nell'ottica di
una continuità realmente vissuta, nella quale gli aspetti educativi, didattici e di progettazione
vengono sostenuti e coltivati senza soluzione di continuità nel percorso della scuola di base,
allo stesso modo vogliono essere riprodotti e sperimentati nella situazione di festa cui si fa
riferimento.

Tre sono gli aspetti privilegiati: l'esperienza di gruppo (1), il rispetto della regola
come consuetudine (2) e "il coltivare" memoria (3).
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1 - La partecipazione alle attività connesse con l'educazione fisica e con lo sport scolastico significa
condivisione di esperienze, coinvolgimento di tutti, nessuno escluso, cooperazione e lavoro di
squadra.

.. "il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori efacilitatori di relazioni e .. incontri"
Educazione Fisica -1.N. 2012

2 - Le discipline sportive che per questo anno scolastico saranno nel programma della
manifestazione presentano aspetti riferibili al fair-play particolarmente interessanti sia dal punto
di vista dell'autoregolamentazione (in qualche caso la figura ufficiale di arbitro viene assunta dai
giocatori stessi, nell'alternanza nei ruoli - giocatore/arbitro) che per il concretizzarsi dell'idea di
comunità "che gioca e si ritrova" (all'inizio, durante e a conclusione dell'attività) .

.. "l'attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e ivalori etici che
sono alla base della convivenza civile.. i docenti sono impegnati afar vivere ai ragazzi i principi di una

cultura
sportiva portatrice di rispetto di sé eper l'avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di

responsabilità.. "
- Educazione Fisica - 1.N. 20/2

3 - Parallelamente alle discipline sportive verrà offerto agli studenti l'opportunità di sperimentare
alcuni giochi della tradizione popolare, proposti in forma Iudica, in cui ciascuno potrà ritrovare la
sua specifica identità regionale e riconoscere comunanze e diversità. Si ricorda quanto il Profilo
dello studente ponga particolare attenzione al valore della relazione educativa, all'educazione
alla cittadinanza unitaria e plurale, che può essere costruita grazie alla conoscenza delle
tradizioni e delle memorie nazionali, considerate vie privilegiate di trasmissione di valori che
possono esseresperimentati attraverso l'agire.

.. "La scuola è luogo in cui ilpresente è elaborato nell'intreccio trapassato efuturo, tra memoria e
progetto". ,

"Per una nuova cittadinanza -1.N. 2012"

Per l'a.s. 2017/2018 sono state individuate per il programma della Festa dello Sport
Scolastico 2018 le discipline: Basket 3c3, Orienteering e Trail-O, Badminton, Tennis tavolo,
Ultimate Frisbee e Rugby. Il programma prettamente tecnico sarà completato con giochi e
sport tradizionali, ai quali potranno accedere tutti i partecipanti.

Alla manifestazione potranno partecipare le rappresentative scolastiche delle
categorie cadette e cadetti vincitrici della rispettiva manifestazione regionale per le discipline
in programma, che hanno effettuato il percorso dell'attività sportiva scolastica indicato nella
nota del 5 ottobre 2017 n. 4897 di questa Direzione Generale.
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I Dirigenti scolastici delle scuole interessate, sono invitati ad autorizzare la
partecipazione dei docenti accompagnatori e degli studenti, per tutto il periodo della
manifestazione compresi i giorni di viaggio.

Si precisa che detto incarico comporta l'obbligo per i docenti accompagnatori di una
attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle connesse responsabilità
previste dalla normativa vigente (artt. 2047/2048 C.C. - L. 312/80 e successive modifiche ed
integrazioni).

Successivamente alla presente, verranno diramati i vari dispositivi e allegati tecnici,
nei quali saranno contenute tutte le informazioni utili per l'iscrizione e la partecipazione degli
studenti alla manifestazione, ed indicati i nominativi dei referenti dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna e delle Federazioni Sportive ai quali fare riferimento per gli
aspetti tecnico-organizzativi.

Per facilitare gli adempimenti delle SS.LL. e per favorire le attività organizzatorie in
funzione della realizzazione delle manifestazioni regionali delle discipline e delle categorie
che faranno parte della manifestazione in oggetto, si anticipa fin d'ora che i mod.ORSS delle
sei discipline dovranno essere inviati da parte di ogni USR entro il giorno Il maggio 2018, e i
mod.B da parte delle Istituzioni Scolastiche entro il 15maggio 2018.

Si richiama l'attenzione alla situazione TRASPORTI, di seguito vengono esplicitate
le procedure operative alle quali gli Uffici Scolastici Regionali dovranno attenersi.

Ogni Regione attraverso la propria scuola polo per le politiche sportive scolastiche
provvederà ad organizzare la trasferta della propria delegazione. Sarà cura, al termine della
manifestazione, provvedere al rimborso delle spese sostenute per un massimo di 3.500 euro a
Pullman. E' opportuno raccomandare alle regioni limitrofe di consorziarsi per ridurre il
numero di pullman impiegati nelle trasferte. Eventuali singole problematiche o la gestione
delle trasferte dalle Regioni Sicilia e Sardegna saranno concordate direttamente con l'ufficio
V della Direzione Generale per lo studente l'integrazione e la partecipazione.

Si ringrazia per la collaborazione.
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