
 

Agli studenti e ai loro genitori 

all’ Albo/sito web 

 

Oggetto: proroga avviso alunni prot. n.  6551 del 22/04/2022  per la partecipazione al progetto "Scuola 

in movimento" - bando progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'attività sportiva - 

Monitor 440, DM 48 del 2 marzo  2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b)4. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto dipartimentale prot. n. 90 del 20/10/2021 con cui è emanato 

l’Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine 

e grado, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva”; 

VISTO Il DM 48 del del 2 marzo  2021Art. 3 Comma. 1 Lettera b4; 

VISTA la candidatura prot. 11504 del 15/11/2021 inoltrata pari data; 

VISTA la comunicazione del 12/01/2022 relativa alla positiva valutazione del 

progetto dal titolo “Scuola in movimento” presentato da questo Istituto 

scolastico; 

CONSIDERATO che l’iniziativa progettuale in oggetto è risultata vincitrice della selezione e, 

in funzione di ciò, è stato assegnato un finanziamento pari a € 17.000,00 

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento 

Protocollo ad uso interno: AAF_Pro_0068518;  
VISTO Il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale e.f. 2022 prot. 

n. 2238 del 7/2/22; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021 relativa ai criteri per 

la selezione degli allievi; 

CONSIDERATO che è necessario avviare tempestivamente le attività previste dal piano; 

CONSIDERATO  altresì che, in base al numero delle iscrizioni a tutt’oggi pervenute, è ancora 

possibile accogliere nuove adesioni, onde ampliare la platea dei beneficiari; 
  

PROROGA 

i termini per le iscrizioni di cui al precedente avviso in oggetto indicato, per la selezione di Corsisti 

partecipanti ai seguenti moduli nell’ambito del progetto di ampliamento dell'offerta formativa 

attraverso l'attività sportiva - Monitor 440, DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b) Titolo “Scuola in 

movimento” che si avvieranno a partire dal mese di giugno 2022, come di seguito indicato: 

 

Titolo modulo e attività n. ore 

attività  

Partecipanti Esperti/tutor 

Modulo 1:  TIRO CON L'ARCO 

termine iscrizioni prorogato al 

14/06/2022  

30 15/20 alunni  classi 

terze, quarte e quinte 

scuola primaria e 

classi prime e seconde 

scuola secondaria 

Esperto:   

Calabrò Simone 

Tutor: 

Casile Caterina 

Modulo 2:  MODULO VELA  1 

termine iscrizioni prorogato al 

14/06/2022 

30 15/20  alunni classi 

terze, quarte e quinte 

scuola primaria  

Esperto:   

Giordano Rosalba  

Tutor: 





 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione degli studenti dell’Istituto è finalizzato alla partecipazione 

di min 15/max 20 alunni per ciascun modulo (eccetto che per le escursioni di trekking il cui numero 

sarà di 45 in funzione della capienza del pullman).  
 

1) Il modulo di Tiro con l’arco si svolgerà presso la palestra dell’istituto plesso Vittorino da 

Feltre; 

2) Il modulo di Vela  (1) si svolgerà presso il circolo velico di Reggio Calabria; 

3) Il modulo di Vela  (2) si svolgerà presso il circolo velico di Reggio Calabria; 

4) Il modulo di Basket si svolgerà presso la palestra dell’associazione sportiva Lumaka – 

“Palalumaka” via Carnera 1 – Vico Fanalone Reggio Calabria; 

5) Il modulo di Ginnastica artistica/ritmica si svolgerà presso la palestra dell’Istituto plesso 

Vittorino da Feltre; 

6) Il modulo Outdoor Education - Trekking e Orienteering si svolgerà secondo il seguente 

programma/attività: 
 

Il modulo di educazione all’aperto prevede attività in materia di educazione ambientale, attività 

motoria e formativa che può essere svolta all’aperto, in ambiente naturale. 

Il progetto prevede una giornata all’aria aperta per più classi contemporaneamente, dove è possibile 

accrescere le capacità sociali dei ragazzi in un contesto differente da quello dell’aula scolastica, 

dunque spinti tramite le attività proposte, a stare in relazione con se stessi e con gli altri aumentando 

consapevolezza verso i temi di rispetto dell’ambiente, della salute personale e della percezione delle 

proprie capacità in una esperienza dove non si rimane spettatori passivi ma si è in qualche modo 

obbligati ad interagire con ciò che li circonda. 

Nello specifico la giornata formativa è composta dalla mattina con una vera escursione anche se 

leggera, sul territorio che diverrà una vera e propria palestra didattica, sostenibile ed inclusiva dove 

Panella Daniela  

 

Modulo 3:  MODULO VELA  2 

termine iscrizioni prorogato al 

20/06/2022 

30 15/20  alunni classi 

terze, quarte e quinte 

scuola primaria 

Esperto:   

Giordano Rosalba  

Tutor: 

Libri Antonia  

 

Modulo 4: BASKET 

termine iscrizioni prorogato al 

14/06/2022 

25 15/20  alunni classi 

quarte e quinte scuola 

primaria 

Esperto:   

Laganà Luca 

(Lumaka) 

Tutor: 

Romeo Caterina  

 

Modulo 5: GINN. 

RITMICA/ARTISTICA 

termine iscrizioni prorogato al 

14/06/2022 

25 15/20  alunni classi 

terze, quarte e quinte 

scuola primaria 

Esperto:   

Virtus Reggio 

Tutor: 

Neri Anna  

 

Modulo 6:  OUTDOOR EDUCATION 

Trekking e Orienteering (con 

escursione di seguito dettagliata)  

termine iscrizioni prorogato al 

20/06/2022 

8 45 alunni Classi quarte 

primaria e classi prime 

e seconde scuola 

secondaria 

Esperto:   

D’arrigo Demetrio 

Tutor: 

Libri Antonia  

 



 

l'alunno si muoverà in ambito interdisciplinare imparando gradualmente a confrontarsi con i propri 

limiti e potenzialità. Nel pomeriggio, dopo pranzo l'apprezzatissimo orienteering, pratica riconosciuta 

dal ministero dell'istruzione, (circolare ministeriale del 12 novembre 1998, prot.4015/A1), dove i 

ragazzi potranno valutare, e sperimentare gli effetti delle proprie scelte attraverso metodologie 

didattiche che vanno davvero oltre il banco scolastico. L’Orienteering è un’attività sportiva 

pluridisciplinare, capace di coinvolgere numerose discipline, dalla storia alle scienze, all'educazione 

all'ambiente, alla legalità, e alla cittadinanza. In poche parole, rappresenta un’occasione di 

conoscenza diretta e vissuta del territorio e di educazione al rispetto delle sue peculiarità, senza 

sottovalutare lo sviluppo dell’autonomia e dell’autostima e della capacità di socializzazione del 

soggetto. 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA GIORNATA 

Ore 8.00 Raduno dei partecipanti presso la scuola 

Ore 8.30 Partenza per Amendolea 

Ore 9.15 Arrivo ad Amendolea 

Ore 9.30 Inizio attività 

 

TREKKING: Partenza da Amendolea verso il Castello dei Ruffo di Calabria 
 

Il percorso inizia dal parcheggio antistante l'agriturismo, il primo tratto è tutto in salita per 

raggiungere dapprima il grazioso borgo di Amendolea e poi il tratto di strada ripido in cemento che 

arriva al Castello, dal parcheggio è possibile vedere tutta la parte selvaggia di un territorio semi 

abbandonato dove ancora rimangono custodi i pastori e le loro bestie a girovagare in cerca di cibo. 

Impossibile non posare lo sguardo sulla maestosa fiumara Amendolea da dove si può ammirare 

l'opera che l'uomo ha condotto utile alla sopravvivenza delle innumerevoli coltivazioni presenti in 

zona. Siamo dunque al Castello dei Ruffo di Amendolea, fortezza medievale di origine Normanna, 

Opera dai ruoli e dalla posizione altamente strategica per via del vicino confine tra Locri e Reggio. 

Dopo la visita, In pochi minuti ritorniamo presso l'Agriturismo a fondo valle. 

 

Abbigliamento obbligatorio: Scarpe da trekking e pantaloni lunghi.  

Abbigliamento consigliato: abbigliamento a strati da adattare alle condizioni meteo, kway, pile o 

felpa, giubbino, maglietta, cappello. Portare eventuale cambio da indossare alla fine dell’escursione. 
 

Ore 12.30 Pausa Pranzo presso l’Agriturismo “Il bergamotto” (spesa a carico dei partecipanti)  
 

Ore 14.30 Orienteering: Luogo Fiumara Amendolea nei pressi del borgo di Amendolea. 

L’attività si svolgerà in un tratto del greto della fiumara e comporterà lo sviluppo di una gara per 

singoli o piccoli gruppi di ragazzi su un percorso prestabilito. Sarà una gara a tempo in cui i 

partecipanti utilizzando una mappa e una bussola dovranno seguire il percorso indicato. Ci saranno 

dei punti di controllo numerati e segnati sulla mappa da cui passare seguendo il percorso migliore. 

Il luogo dove si svolgerà l’attività sarà molto suggestivo e caratteristico dell’Aspromonte. La fiumara 

rappresenta un corso d’acqua sui generis in quanto si presenta come un’enorme distesa di pietre in 

cui l’acqua non è visibile per la maggior parte dell’anno. La forma arrotondate delle pietre e dei 

ciottoli denunzia però che l’acqua ha eseguito la propria azione erosiva nel suo movimento verso il 

mare ed è stata un’azione molto intensa. Infatti in alcuni periodi dell’anno la fiumara si riempie in 

modo visibile d’acqua a causa del disgelo di forti temporali e maltempo persistete. Per la sua relativa 

brevità di percorso l’acqua assume un andamento torrentizio e vorticoso erodendo le rocce che si 

arrotondano e si smussano. 
 

Abbigliamento necessario: Come per il trekking 

attrezzatura necessaria per l'orienteering: fornita 



 

 

Ore 16:30 Partenza da Amendolea ed arrivo previsto per le ore 18:00 circa. 
 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’alunno, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo.                           

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri deliberati dagli organi collegiali 

(delibera Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021) 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il consenso scritto 

dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità 

per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 

possibile revocare tale consenso. 

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line 

e dovranno essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche necessarie. 
 

termini di presentazione della domanda sopra indicati  

I moduli, allegato A) e allegato B), debitamente compilati e firmati, dovranno essere inoltrati 

esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: RCIC867007@istruzione.it  entro e 

non oltre le ore ore 12:00 del 14 MAGGIO  2022. Si raccomanda la firma su tutti i moduli.  

Si raccomanda inoltre di inserire nell’OGGETTO della mail: domanda partecipazione progetto di 

ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'attività sportiva NOME COGNOME E CLASSE 

DELL’ALUNNO/A 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Qualora si volesse partecipare a più di un modulo, ove vi sia la compatibilità dei rispettivi calendari, 

nella domanda va indicato l’ordine di preferenza con il numero 1,2,etc.  

Gli alunni verranno ammessi a tutti i moduli richiesti salvo contemporaneo svolgimento e previo 

soddisfacimento di minimo una richiesta per ogni alunno. Per informazioni rivolgersi al Direttore dei 

servizi generali e amministrativi dott.ssa Concetta Cuzzocrea o al suo vicario sig. Zirilli Stefano 

preferibilmente nei giorni martedì e giovedì  dalle 10:00 alle 12:00 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. ssa Sonia Barberi.  

Allegati:  

1. allegato A)  istanza di partecipazione Corsista; 

2. Allegato B) scheda notizie studente/genitore; 

Pubblicità: 

il presente avviso e la modulistica allegata sono pubblicati  sul sito web dell’Istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

mailto:RCIC867007@istruzione.it

