Preg.mi Dirigenti Scolastici di
Istituti Superiori
Istituti Comprensivi
Circoli Didattici
Direzioni Didattiche
Regione Marche
e p.c.
Docenti Responsabili della
Funzione Strumentale
per il P.O.F.
Il progetto di attività motoria Ragazzi di Classe, rivolto agli Istituti
Scolastici delle Marche, ha coinvolto lo scorso anno oltre 23.000 studenti della
regione, dando loro la possibilità di giocare, divertirsi ed educarsi allo sport.
Nello stesso tempo le scuole interessate hanno ricevuto da questo
Comitato assistenza organizzativa nello svolgimento dell’attività grazie alla
collaborazione delle società del territorio, materiale tecnico per svolgere al
meglio il progetto all’interno della scuola, personale esperto per un qualitativo
aggiornamento dei docenti riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione.
La Fipav Comitato Regionale ripropone l’attività, per l’anno scolastico
2017/2018, ampliandola e prevedendo ulteriori occasioni di coinvolgimento
degli alunni delle Scuole Primarie, Secondarie di I Grado e Secondarie di II
Grado, con progetti legati al Volley, Beach Volley e Sitting Volley
(sperimentazione in forma ludico-motoria della disciplina paraolimpica ideata
per permettere di far giocare insieme a pallavolo atleti con disabilità fisica e
normodotati stando seduti per terra).
Precisiamo che:
 il progetto nazionale della FIPAV “Volley S3” è integrato nel
progetto Ragazzi di Classe: i plessi aderenti potranno essere coinvolti
nella sperimentazione nazionale prevista per l’anno scolastico 2017/2018
 Ragazzi di Classe si propone come modulo di “Orientamento
Sportivo” all’interno del progetto “Marche in Movimento con lo Sport
di Classe” promosso in sinergia da MIUR, CONI Marche e Regione
Marche.
Ci auguriamo che anche l’Istituzione Scolastica da Lei diretta aderisca
all’attività per l’anno scolastico 2017/2018 inserendola nel Piano dell’Offerta
Formativa dell’Istituto ad implementazione delle occasioni di educazione
motorio-sportive svolte dagli alunni.
Per ogni plesso aderente va compilato lo specifico modulo allegato da
inviare al Comitato Regionale Fipav Marche via fax allo 071 2908029 o mail a
ragazzidiclasse@marchevolley.org, entro il 18 ottobre 2017.
La Fipav, in collaborazione con la Società Sportiva locale e tramite il
rispettivo Comitato Territoriale, si occuperà di attivare la collaborazione per
l’organizzazione e la realizzazione dell’attività.
In attesa di gentile riscontro, salutiamo cordialmente.
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