
 

 

 
Circolare n. 144 
Borgo Faiti, 23/04/2021 

Alle famiglie degli alunni dell’ IC N° 12 Borgo Faiti 
“Plesso Manzoni”  

Al personale Docente 
Ai docenti  del Plesso Manzoni 

Al DSGA 
Al sito Web 

 
 

Oggetto: Avvio progetto NON FIS  “GIOCOCALCIANDO”   a.s. 2020/21 

 
Si comunica che da lunedì  3 maggio avranno inizio le attività inerenti il progetto gratuito 
“Giococalciando” per la scuola Primaria che vedrà impegnati gli alunni del Plesso Manzoni di Borgo 
Isonzo. 

 Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in collaborazione con il MI,  mira alla 
promozione del calcio e più in generale dell’attività motoria attraverso attività ludico – motorie 
propedeutiche all’insegnamento e alla pratica del calcio.  

Gli incontri si svolgeranno alla presenza di un  tutor, che affiancherà le docenti di classe,  assegnato dal 
MI,  in orario curriculare secondo il calendario che sarà comunicato  in seguito. 
 
La referente del progetto, ins. Belardinelli Valentina,   ritirerà le autorizzazioni degli alunni interessati 
entro il 28 aprile 2021. 
  
Il progetto si pone i seguenti obiettivi generali e specifici: 

✓ divulgare comportamenti responsabili; 

✓ promuovere la partecipazione attiva di tutti – nessuno  escluso; 

✓ educare al rispetto di se stessi, al rispetto per gli altri, al rispetto per le regole, imparando le 
regole del calcio ed i suoi gesti tecnici; 

✓ educare all’uso delle nuove tecnologie e a forme di insegnamento innovative, come l’e-learning, 
attraverso contenuti di interesse disponibili sulle pagine del sito web dedicato.  

✓ avvicinare i bambini e le bambine al gioco del calcio come importante forma di aggregazione 
sociale.  

✓ promuovere il gioco del calcio per incrementare il numero dei partecipanti ed il numero di 
calciatori e, soprattutto, di calciatrici tesserati/e.  
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Si informa che per la realizzazione del progetto saranno usate tutte le misure necessarie  per il  
contenimento della diffusione del virus – Covis 19 

Si allega autorizzazione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 

                                                                                                                        
 


