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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi della Regione 

 

e, p. c.                                 Ai Docenti referenti di EMFS  

delle Articolazioni Territoriali della Regione 

 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi - Progetto Pilota 

 

Si informano le SS.LL. che questo Ufficio, nell’ambito delle iniziative mirate ad incrementare e 

sostenere la pratica sportiva scolastica, intende avviare un’iniziativa sperimentale denominata 

“Progetto Pilota”, promossa dal Ministero dell’Istruzione - Ufficio V – Politiche sportive scolastiche. 

Il predetto progetto è rivolto agli alunni della prima classe della Scuola Secondaria di I grado 

ed ha come obiettivo la promozione e l’approfondimento tecnico di alcune specialità dell’Atletica 

Leggera (Corsa Campestre e Triathlon) e della disciplina sportiva del Badminton, al fine di consentire 

alle scuole di implementare la propria offerta formativa ed agli alunni partecipanti l’acquisizione di 

conoscenze e competenze tecniche specifiche.  

Per la realizzazione del “Progetto Pilota” saranno rigorosamente rispettate tutte le misure atte 

a contrastare e contenere i rischi da contagio del virus Covid-19 secondo le indicazioni contenute 

nelle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione. Inoltre, l’Adesione al percorso progettuale è 

strettamente legata  alla reale partecipazione ai Campionati Studenteschi 2020/2021, con la 

delibera degli Organi Collegiali e l’inserimento nel PTOF della Scuola. 

A tal fine, si allega alla presente, la scheda di Adesione  al Progetto Pilota che le SS.LL. 

avranno cura di restituire debitamente compilata allo scrivente Ufficio, entro e non oltre il  17 

Ottobre 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica: emfs-calabria@istruzione.it. 

Successivamente all’acquisizione delle predette adesioni, lo scrivente ufficio comunicherà 

le modalità di attuazione del percorso progettuale.  

Si rimane in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti. 

 

           Il Coordinatore Regionale di EMFS 

                                                                                    Rosario Mercurio  
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993 
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