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Rimini, 17 novembre 2017 

 

Ai Dirigenti  

     delle Scuole di I e II  grado  

     statali e paritarie della provincia 

e, p.c. Al Coni point di Rimini 

       Al CP CIP di Rimini 

 

OGGETTO:  Laboratori disciplinari di Arrampicata sportiva, Orienteering, Tiro con l’Arco, 

Postura e benessere, M.T.B., Badminton, Duathlon, Judo. 

 

  Si comunica che, nell’intento di fornire agli alunni opportunità di approccio alle discipline in 

oggetto, nonché percorsi di avvicinamento ai Campionati Studenteschi e ai docenti occasioni di 

formazione in situazione (preparazione e supporto tecnico/didattico specifico, proposte didattiche e 

ricerca di percorsi da utilizzare anche in ambito scolastico), viste le collaudate esperienze in altre 

provincie della regione, saranno attivati in via sperimentale,  valutate tutte le condizioni 

organizzative necessarie, laboratori sportivi pomeridiani di  Arrampicata sportiva, Orienteering, Tiro 

con l’Arco, Postura e benessere, M.T.B., Badminton, Duathlon, Judo.  

E’ auspicabile che al fine di ottimizzare risorse professionali, finanziarie e strutturali, si 

istituiscano reti di scuole (L. 107/2015 art.1 comma 70 e nota MIUR 2151 del 7.6.2016) strumento 

questo, particolarmente indicato per accedere all’attività laboratoriale (note MIUR prot. n. 4273 del 

4 agosto 2009 – linee guida sulla riorganizzazione dell’attività di educazione motoria, fisica e sportiva, 

nelle scuole secondarie di I e II grado, e la nota prot. n. 4897 del 5 ottobre 2017 Attività di 

avviamento alla pratica sportiva a.s. 2017-18). 

I laboratori saranno rivolti in modo diversificato agli istituti di Istruzione sec. di I e II grado 

aderenti ai CS 2017-18;  al riguardo si rammenta che entro il 30 novembre 2017 dovranno essere 

selezionate le discipline www.sportescuola.gov.it, alle quali le Istituzioni intendono partecipare. 

  Questo Ufficio predisporrà un calendario dettagliato, con relative  indicazione specifiche, 

delle attività laboratoriali  che potranno essere avviate a partire dal mese di febbraio 2018. 

        Il Dirigente 

                                                                                                                          Giuseppe Pedrielli  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
              ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93            
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