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Ufficio V
Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
AI Dipartimento istruzione- Provincia Autonoma di
Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per Ia Provincia di Balzano
All'Intendcntc Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Balzano
All'Intendente Scolastico
per le Localita Ladine
Balzano
AI Sovrintendente degli studi
per Ia Regione Vaile D' Aosta
Aosta
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
e, per conoscenza
AI Comitato Olimpico Nazionale Italiano
AI Comitate Italiano Paralimpico

Alia Federazione Italiana Giuoco Calcio
Alia Direzione Generale perle Risorse Umane
e Finanziarie
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica
OGGETTO: progetto Valori in rete- il gioco del rispetto- scuola primaria
Campionati Studenteschi disciplina Calcio a 5 Valori in rete
scuola secondaria di primo e secondo grado a.s. 2015/2016.
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Nell' attica di rinnovamento delle attivita sportive scolasti.che, finalizzate soprattutto alla
trasmissione dei valori etici legati allo sport, il WUR, i1 CONI, la Federazione Italiana Giuoco
Calcio in accordo con il CIP, promuovono per l'anno scolastico 2015/16 il progetto Valori in Rete,
attivita in continuita tra tutti gli ordini di scuola, che coinvolge sia Ia scuola primaria chc la
secondaria di primo e secondo grado.
SCUOLA PRIMARIA
Valori in rete- "Il Gioco del Rispetto"
Gli Istituti scolastici sedi di scuola primaria che vorranno aderire al progetto potranno
iscriversi sui sito dedicato della Federazione ltaliana Giuoco Calcio www.valorinrete.it,
compilando il modulo on line, indicando contestualmente un indirizzo di pasta elettronica sul
quale verra successivamente comunicato il nome utentc c password per ac..""Cedere all' area dcdicata.
A breve, sui citato sito,sara divulgata la data in cui potranno esserc scaricabili rntti i contenuti di
supporto utili per lo sviluppo della parte didattica.

SCUOLA SECOND ARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Valori In Rete- HCampionati Studenteschi"
Per gli Istihlti scolastici che aderiranno ai Campionati Sh.tdenteschi disciplina Calcio a 5,
nel corrente anno scolastico I' attivita prevista e: Valori in rete - "Campionati Sh.tdenteschi"
articolata in: WikiCalcio - Instagram Contest- *Ragazze in Gioco
(""solo per Ia sccondaria di primo grado).
L' iscriz.ione ai Campionati Sh.tdenteschi dovra essere perfezionata con le consuete
modalita sul sito www.campionatistudenteschl.it previste nella nota n. 9690 del 2 novembrc 2015,
ad eccezione della data di scadenza che per la specifica attlvita e fissata per il30 gennaio 2016.
Perfezionata 1' iscrizione, gli Istituti dovranno fare riferimento al sito della Federazione
Italiana Giuoco Calcic www.valorinrete.it, dove troveranno tutte le indicazioni utili per la
prosecuzione dell'attivita progcttuale.
Si allega aile presente I'abstract del progetto Valori in Rete per l'anno scolastico 2015/16,
ulteriori informazioni ed approfondimenti sui lavori didattici sono consultabili, sin da ora, sui sito:
www.valorinrete.it.
Si ringrazia della collaborazione
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