Trieste, 10 agosto 2021

Prot. 6604
Ai

Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi

Ai

Dirigenti Scolastici
delle Scuole primarie
paritarie
Loro sedi

Oggetto: Adesione Progetto “Movimento in 3S - Promozione della SALUTE nelle SCUOLE attraverso
lo SPORT - Scuola primaria. Anno scolastico 2021/2022
Gentilissimi,
con la presente si comunica che anche per l’anno 2021/2022 riprenderà il Progetto Movimento in 3 S –
Promozione della Salute nelle Scuole attraverso lo Sport, grazie al contributo della Regione Friuli Venezia
Giulia, del CONI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e dell’ Ufficio Scolastico Regionale - FVG.
Le diverse linee programmatiche che vanno a costituire l’azione progettuale nella sua globalità
hanno come unico scopo quello di promuovere l’attività ludico-motoria come proposta pedagogicodidattica, attraverso un Progetto integrato tra le diverse componenti della comunità territoriale, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, con lo scopo di promuovere i sani stili di vita come mezzo di contrasto alla
sedentarietà, al sovrappeso e all’obesità, soprattutto in età pediatrica, affermando una concezione
dell’attività motoria e sportiva che diventi un momento di benessere fisico e psicologico in grado di
coinvolgere tutti i bambini senza discriminazioni di alcun genere: uno “sport di cittadinanza”, quale
momento di aggregazione sociale, nonché attività formativa e educativa dell’individuo per
l’apprendimento di regole sane, dei principi dell’uguaglianza e del rispetto delle diversità.
Per quanto concerne l’anno scolastico 2021/2022, attraverso un bando pubblico indetto dal CONI
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, verranno selezionati gli Esperti/Laureati in Scienze Motorie e
successivamente assegnati agli Istituti Comprensivi che aderiranno al Progetto “Movimento in 3S” cercando
di dare continuità agli Istituti Scolastici che hanno partecipato al Progetto nell’anno scolastico appena
concluso.
In considerazione delle disponibilità economiche finalizzate, il progetto Movimento in 3 S verrà
attivato presso 80 Istituti Comprensivi della regione. Proporzionalmente nelle 4 provincie la
distribuzione sarà così suddivisa: 34 I.C. Udine, 23 I.C. Pordenone, 15 I.C. Trieste, 8 I.C. Gorizia. Il
numero degli Istituti coinvolti potrà essere eventualmente incrementato in caso di ulteriori finanziamenti.
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Si potrà aderire al progetto, con un numero massimo di 10 classi per Istituto Comprensivo,
cercando di privilegiare la continuità delle classi che hanno già partecipato al Progetto e di quelle
con presenza di alunni con disabilità.
La modalità di erogazione delle lezioni che si adotterà nel corso dell’anno scolastico
2021/2022 (in presenza, a distanza, in forma mista) dipenderà dall’andamento della situazione
pandemica e dalla normativa vigente .
Al fine di procedere con una programmazione congrua alle finalità di azione, agli 80 I.C. che verranno
coinvolti nel progetto M3S, che inizierà nel mese di NOVEMBRE 2021, verrà assegnato un Esperto la cui
presenza si articolerà in due fasi:
1. Fase 1: dal 22 novembre al 20 dicembre 2021 – Impegno massimo previsto 40 ore (10 classi - 10
ore settimanali – 4 settimane);
2. Fase 2: dal mese di gennaio al mese di giugno 2022 (come da bilancio di previsione triennale della
Regione Friuli Venezia Giulia) – Impegno massimo previsto 200 ore (10 classi – 10 ore settimanali
– 20 settimane);
Considerando le finalità del Progetto “Movimento in 3S”, gli Istituti che vi aderiranno hanno
l’obbligo di prevedere due ore di attività motoria alla settimana per classe coinvolta, delle quali la prima
affidata all’Esperto/Laureato in Scienze Motorie in affiancamento al Docente e la seconda al Docente
medesimo.
Il rispetto dell’obbligo alle 2 ore settimanali verrà verificato dal Comitato Scientifico del progetto
pena la sospensione del Progetto M3S.
Una volta acquisite le adesioni da parte delle scuole, l’abbinamento con gli esperti verrà effettuato
basandosi sulla scelta degli stessi in ordine di graduatoria nel rispetto dei numeri previsti per provincia.
L’impegno degli esperti incaricato dovrà essere programmato sui vari plessi per un massimo di 2-3
giornate settimanali.
Si allega alla presente la Scheda di Adesione (Allegato A) che va inviata al CONI Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia compilata in tutte le sue parti, entro e non oltre lunedì 10 settembre 2020,
con le modalità indicate, al fine di poter procedere con la programmazione del Progetto per il nuovo anno
scolastico.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, l’occasione mi è gradita per inviare i più cordiali
saluti.
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