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Roma, 30-08-2021 

CIRC 177 

Prot vedere segnatura 

        Al Personale Docente  

Sc. Primaria e Secondaria  

 

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Iniziative e progetti Federazione Italiana Atletica Leggera per le Scuole primarie e 

secondarie di I e II grado. 

 

Si trasmette la Nota MI-Usr prot. n° 32895 del 30-08-2021 relativa all’oggetto e si chiede ai docenti interessati 

di comunicare le proprie intenzioni al Dirigente Scolastico  in sede di Collegio docenti del 3 settembre p.v. e 

si ringrazia. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
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AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo
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 Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio   

Direzione Generale Ufficio III 
 Coordinamento Regionale del Servizio di Educazione Motoria Fisica e Sportiva 

Viale G. Ribotta, 41- 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - e-mail maura.catalani@istruzione.it 

0677392320C.F.:  97248840585 

 

 
                                                                                      

                  Ai  Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e  grado statali e paritarie 

del Lazio 

 

                  e p.c.    Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 

       

 

 

Oggetto: Iniziative e Progetti: Federazione Italiana Atletica Leggera per le Scuole primarie e 

secondarie di I e II grado.  

 

 

 In seguito alla richiesta della Federazione Italiana di Atletica leggera, pervenuta presso 

questo Ufficio, per la divulgazione di progetti rivolti alle istituzioni scolastiche, si allega lettera di 

presentazione delle seguenti iniziative: 

 

-  La Settimana Europea dello Sport, dal 23 al 30 settembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 

presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, Largo delle Vittime del Terrorismo 1 (lato FAO), rivolto 

agli alunni e studenti di ogni ordine e grado; 

 

-  Progetto percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: “Il mondo dello sport 

e l’organizzazione degli eventi sportivi attraverso una Federazione Sportiva Nazionale”, rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie  di secondo grado, che prevede un primo incontro formativo in aula 

per gli studenti, mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

  

 Si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione a tutti gli interessati. 

 
  

         IL DIRIGENTE 

                              Michela Corsi 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
Allegati: 
Lettera ai Dirigenti Scolastici  
Moduli di iscrizione 
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Roma,	23/08/2021	

Prot.	97/FM/gt	

Inviata	per	email	

	

	

Ai	Dirigenti	Scolastici	delle	scuole	primarie	e	degli	Istituti	Secondari	di	I	e	II	grado	Statali	e	Paritari	

	

Ai	Docenti	di	Scienze	Motorie	degli	Istituti	Secondari	di	I	e	II	grado	

	

Oggetto:	Federazione	Italiana	di	Atletica	Leggera	–	Comitato	Regionale	Lazio:	Settimana	Europea	dello	Sport	per	le	scuole	primarie	

e	secondarie	di	I	e	II	Grado	

	

									Egregio	professore,		

La	Federazione	 Italiana	di	Atletica	Leggera	–	Comitato	Regionale	Lazio	è	 lieta	di	presentarvi	 la	Settimana	Europea	dello	

Sport,	 progetto	 di	 avviamento	 alla	 pratica	 sportiva	 che	 sarà	 organizzato	 nel	 mese	 di	 settembre	 a	 Roma.	 Con	 la	 presente,	 vi	

trasmettiamo	le	informazioni	sul	progetto	della	Settimana	Europea	dello	Sport	e	la	relativa	scheda	di	adesione.	

	

• La	Settimana	Europea	dello	Sport	è	un	evento	promosso	dalla	Commissione	Europea	#BEACTIVE	 in	collaborazione	con	

FIDAL	CR	Lazio.	Gli	studenti	delle	scuole	primarie	e	secondarie	di	primo	e	secondo	grado	avranno	l’occasione	di	fare	pratica	

sportiva	con	i	tecnici	di	diverse	federazioni	sportive	dal	23	al	30	settembre	2021	allo	Stadio	delle	Terme	di	Caracalla.	

	

Le	attività	rivolte	agli	studenti	saranno	proposte	e	coordinate	da	diverse	federazioni	sportive	e	grazie	al	dialogo	con	i	tecnici.	La	

pratica	si	svolgerà	all’aperto	all’interno	dello	Stadio	di	Atletica	Leggera	delle	Terme	di	Caracalla	in	Largo	delle	Vittime	del	

Terrorismo	1	(lato	FAO).		

Durante	la	fase	di	accoglienza	e	durante	lo	svolgimento	delle	attività	saranno	garantite	tutte	le	condizioni	di	sicurezza	generale	e	

saranno	applicati	i	protocolli	di	sicurezza	necessari.	

	

Vogliate	cortesemente	utilizzare	le	schede	allegate	per	confermare	la	vostra	adesione	al	progetto.	

											L’occasione	mi	è	gradita	per	porgerLe	cordiali	saluti.	

Il	Presidente	FIDAL	Lazio	

																																																																Fabio	Martelli						

																																																					 																																										



	

	

	

	

	

	
SCHEDA	DI	ADESIONE	PROGETTO	SCUOLE	ALLA	

SETTIMANA	EUROPEA	DELLO	SPORT	

Per	le	scuole	Primarie	e	Secondarie	di	I	e	II	grado	

	

STADIO	DELLE	TERME	DI	CARACALLA	H.	9.30	–	12.30	

	

(da	inviare	via	e-mail	a	segreteria.presidenza@fidallazio.it)	

	

…I…	sottoscritto/a	_____________________________________________________________________________________	

	

nato	/	a	___________________________________________	il	______________________________________________________	

	

docente	presso	l’Istituto	________________________________________________________________________________	

	

e-mail	docente_________________________________________________	tel/cell__________________________________	

	

CHIEDE	

	

di	 partecipare	 con	 i	 propri	 studenti	 al	 Progetto	 di	 a vv iamento 	 a l l a 	 pratica	 sportiva	 di	

diverse	discipline	sportive	nell’ambito	della	Settimana	Europea	dello	Sport	che	si	terrà	dal	23	

al	30	settembre	2021	 presso	 lo	Stadio	delle	Terme	di	Caracalla	 dalle	 9.30	 alle	 12.30.	 Saranno	 prese	

in	considerazione	 le	 richieste	 per	 la	 partecipazione	 al	 progetto	 sino	 ad	 esaurimento	 dei	 posti	

disponibili.	Si	prega	di	indicare	il	numero	degli	alunni	che	si	intende	far	partecipare:	

	

	

� 23	settembre:	Riservato	alle	scuole	Primarie	N.	ALUNNI	_______________	

� 24	settembre:	Riservato	alle	scuole	Primarie	N.	ALUNNI	_______________	

� 27	settembre.	Riservato	alle	scuole	Secondaria	I	grado	N.	ALUNNI	_______________	

� 28	settembre.	Riservato	alle	scuole	Secondaria	I	grado	N.	ALUNNI	_______________	

� 29	settembre.	Riservato	alle	scuole	Secondaria	II	grado	N.	ALUNNI	_______________	

� 30	settembre.	Riservato	alle	scuole	Secondaria	II	grado	N.	ALUNNI	_______________	

	

	

	

Data…………………	

	

	

	

	

Firma	Dirigente	Scolastico																																																									Firma	Docente	

	

____________________________________			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	_______________________________	

	




