
 

Comunicazione n. 149                                                     Frosinone, 31 gennaio 2023 

A.S. 2022 – 2023  

 

AI DOCENTI, ALUNNI E GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

- SCUOLA SECONDARIA DI I° “EX RICCIOTTI” 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Avvio Progetto Scuola Attiva Junior – JUDO – Scuola secondaria di 

primo grado. 

  

Il nostro Istituto ha aderito, nel corrente a.s., al Progetto SCUOLA ATTIVA, promosso 

da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, e dal Ministero dell’Istruzione e del 

Merito. Un percorso che, grazie ai due filoni KIDS e JUNIOR, parte dalla scuola primaria, con 

un’attenzione particolare all’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base e un 

primo orientamento allo sport per i bambini più grandi, e procede nella scuola secondaria di I 

grado, con il vero e proprio orientamento sportivo.  

Scuola attiva Junior è un percorso multi-sportivo ed educativo, dedicato alle scuole 

secondarie di I grado, volto a promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, a favorire la 

scoperta di tanti sport, a diffondere la cultura del benessere e del movimento. In ogni scuola 

sono proposti 2 sport, individuali o di squadra, per un’offerta multisportiva coinvolgente ed 

emozionante.  

Intere settimane dedicate ai diversi sport abbinati alla scuola, in cui tecnici federali 

affiancano l’insegnante di Educazione fisica durante l’orario di lezione. Nuove sfide per i ragazzi, 

sotto la guida di tecnici esperti, un’occasione per approfondire i dettagli delle varie discipline per 

gli insegnanti di Educazione fisica. 

Nel pomeriggio si terranno corsi gratuiti, svolti dai tecnici abbinati al plesso nelle 

palestre messe a disposizione dalle scuole interessate, all’aperto o in altri spazi idonei. 

Un’ulteriore opportunità per i ragazzi di praticare e approfondire le discipline proposte nelle 

Settimane di Sport. 

A tal fine, si comunica che dal 09 febbraio p.v. partirà il Progetto Scuola attiva Junior 

destinato agli alunni della Scuola secondaria di primo grado, con il Tecnico Federale del Judo.  

Il progetto prevede una lezione di due ore per ogni classe in orario scolastico e n. 10 ore 

pomeridiane per gli alunni che vorranno partecipare.  



Gli interessati al corso pomeridiano di Judo possono iscriversi compilando il form 

disponibile al seguente link: https://forms.gle/hrucj1L8xvrcgEHB7. Gli orari di svolgimento 

dell’attività pomeridiana verranno definiti sulla base delle adesioni al Progetto. Si ricorda che per 

partecipare all’attività pomeridiana è necessario presentare il certificato medico. 

 Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                  
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   

https://forms.gle/hrucj1L8xvrcgEHB7

