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Circolare  N. 151                                                                                                                             Messina, 08/03/2023                                                                                 

Ai docenti di Educazione Fisica dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al personale docente di Scuola Secondaria di primo grado  

Al personale docente di Scuola Primaria 

Alla DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli Organismi 

Sportivi affiliati al CONI e al CIP per l’anno scolastico 2022/23 

 Si comunica alle SS.LL. in oggetto che, il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la Nota PROT. n. 

994 del 07/03/2023, ha reso che il MIM, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., il Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), hanno promosso per l’A.S.2022/2023 la 

procedura unificata di acquisizione e diffusione delle attività progettuali a carattere nazionale e/o 

regionale, realizzate dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP (Federazioni Sportive Nazionali, 

Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite), finalizzate 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche. 

 Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione ministeriale, sono state individuate le 

progettualità validate di cui le Istituzioni scolastiche, nell’esercizio della rispettiva autonomia, potranno 

avvalersi attivando la collaborazione con gli Organismi sportivi proponenti al fine di favorire l’esperienza 

motoria sportiva per alunni e studenti, secondo protocolli di sicurezza condivisi e consolidati. 

 Le attività progettuali proposte dagli Organismi sportivi assicureranno completa gratuità per 

alunni/studenti, insegnanti, famiglie ed Istituzioni scolastiche, saranno prioritariamente realizzate da tecnici 

in possesso della laurea in scienze motorie e/o Diploma ISEF, dovranno adottare didattica e metodologie 

idonee ai gradi di scuola ai quali si rivolgono. 

 Si allega alla presente Circolare l’elenco dei Progetti Nazionali validati dal MIM. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                             Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


