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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole secondarie di II grado
Statali e  Paritarie
della Provincia di Lecco

Al Politecnico
Sede di Lecco

All’Amministrazione Provinciale di Lecco

All’Amministrazione Comunale di Lecco

Alla Consulta degli Studenti di Lecco

Oggetto: Progetto di rete “Ambiente e cultura sportiva” a.s. 2019-2020

Dopo le positive esperienze degli anni scorsi, la Rete provinciale “Competenze per lo Sport” di
Lecco,  Scuola  Capofla,  sentito  il  parere  dei  docenti  di  Scienze  Motorie  e  Sportive  del  territorio,
propone il Progetto di rete “Ambiente e cultura sportiva”, a.s. 2019-20.

Si propongono Corsi di avviamento alla pratica sportiva nelle seguenti discipline da svolgere
sia in palestra sia in ambiente naturale.

I suddetti sono:

Attività in ambiente naturale Attività in palestra

- Arrampicata sportiva
- Avviamento al Windsurf
- Avviamento al Wakeboard
- Canoa
- Canottaggio

- Ginnastica acrobatica Lecco
- Fitness musicale Merate
- Jumping ways Lecco
- Total Body Lecco
- Yoga adattato
- Functional training (base) Lecco
- Functional training (intermedio) Lecco

La Scuola si pone, con questa proposta, come punto di riferimento e di promozione di tutte le
attività sportive e come luogo di aggregazione e di integrazione di ragazzi/e di età ed esperienze
scolastiche e sportive diverse (provenienti dai diversi Istituti del territorio).

I  corsi  saranno  afdati  a  Docenti  qualifcati,  esperti  e/o  associazioni  sportive  presenti  sul
territorio e riconosciute dal CONI. Non è prevista la presenza di docenti accompagnatori.

Alle Scuole che ne facciano richiesta al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione con riferimento alle efettive frequenze degli alunni alle lezioni. Il riconoscimento di un
relativo credito scolastico è di competenza del singolo Istituto.

Trattandosi di attività ludico-motoria, non competitiva, non è richiesto certifcato medico. 
Per la copertura assicurativa si fa riferimento alle polizze stipulate dai singoli Istituti per i propri 
alunni/e. Le associazioni e gli esperti che svolgono le lezioni sono tenuti ad avere propria copertura 
assicurativa.

Gli Istituti che intendono aderire al Progetto sono tenuti a:

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584
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- inviare all’Ufcio di Educazione Fisica dell’A.T. di Lecco – il modulo di adesione (allegato 1) entro
il termine del 08.11.’19;

- ritirare le Schede di adesione alunno/a (allegato 2) del proprio Istituto;
- inviare all’Ufcio di Educazione Fisica dell’A.T. di Lecco l’Elenco degli alunni/e iscritti ai singoli

Corsi, entro il termine del 18.11.’19 (allegato 3);
- nominare un Docente referente al  Progetto – quale tramite tra gli  alunni/e, la segreteria del

proprio Istituto e l’Uf. di Ed. Fisica e Sportiva. 

Per le informazioni relative a tutti i Corsi proposti ed ai relativi costi si rimanda all’allegato 4:
Regolamento Progetto & Schede Corsi.

L’Istituto referente come segreteria amministrativa è l’Istituto Capofla di Rete: IIS Bertacchi di Lecco.
Le scuole che aderiscono al Progetto sono tenute a trasferire all’IIS Bertacchi le quote di iscrizione dei
propri  alunni,  versate  dall’  apertura  iscrizioni  ed entro  e  non oltre  il lunedì  25/11/2019,
secondo le seguenti modalità: Bonifco

Causale: Progetto Rete “Ambiente e cultura sportiva 19/20” disciplina ______________

Versamento per gli Istituti statali Secondari di secondo grado  e per il Politecnico:

Conto di Tesoreria N. 312379 intestato a IIS Bertacchi Lecco
 

Versamento per gli Istituti Secondari di secondo grado paritari:

Conto intestato a: IIS Bertacchi di Lecco – Credito Valtellinese
IBAN: IT21Y0521622901000000001872 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegati:
- allegato 1: Scheda di adesione Istittto scolastico .pdf;
- allegato 2: Scheda di adesione altnno/a .pdf;
- allegato 3: Elenco altnni/e aderenti per Istittto per Corso .xls;
- allegato 4: Regolamento e Schede Corsi .zip;

Il Dirigente Scolastico
Prof. Raimondo Antonazzo

Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - Tel.: 0341/364584
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