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Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale promosse dagli Organismi Sportivi
Inviato da Gregori Liguria

Elenco delle Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale
promosse dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s.
2016/2017.

Come si evince dalla circolare in allegato gli Organismi sportivi promotori assicurano:

completa gratuità per alunni e insegnanti;
totale assenza di costi per le scuole e famiglie;
pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità;
insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/ o Diploma ISEF per iprogetti in orario curriculare;
didattica e metodologia idonea al grado di scuola alla quale si rivolgono;
modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti degli UU.SS.RR.;
le necessarie coperture assicurative
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Progetto nazionale - "Onesti nello sport"

VI edizione del Concorso Nazionale, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.
L&rsquo;iniziativa è promossa dal CONI e dalla Fondazione Giulio Onesti &ndash; Accademia Olimpica Nazionale
Italiana, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca &ndash; a.s. 2016/2017.
Bando

European Basketball Week &ndash; Manifestazione Special Olympics

In occasione della European Basketball Week Special Olympics, Settimana Europea del basket (basket unificato ) per
atleti/e con disabilità intellettiva e non, la Polisportiva Spezzina ed Anffas Onlus La Spezia in collaborazione con lo
scrivente Ufficio, organizzano il 12 Dicembre 2016 presso il palazzetto dello sport&rdquo; Mariotti&rdquo;, via della
Pianta a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30 la Giornata del basket Special Olympics. Gli Istituti che vorranno
partecipare alla manifestazione dovranno aderire a Special Olympics Italia attivando un Team Scolastico e compilando il
modulo allegato che dovrà essere inviato entro il 2 dicembre 2016
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