PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA
NELLE SCUOLE PRIMARIE PEZZANI E BOTTEGO
a cura di Loredana Dall’Aglio

Motivazioni e finalità
Il gruppo GIOCO-SPORT ha costituito l’Associazione Scolastica
Sportiva ”SPORTXTUTTI” avente sede legale e sede operativa in Parma, Via
Puccini, 23.
L’Associazione si propone di:




sviluppare e potenziare la pratica sportiva, favorendone la diffusione con ogni
intervento ed iniziativa utile allo scopo;
stimolare la crescita psicofisica e l’autonomia della persona sviluppando il
desiderio di stare insieme e educando alla convivenza civile;
sostenere la partecipazione degli alunni in particolari difficoltà socioeconomiche.

L’Associazione contribuisce ad arricchire la proposta formativa della scuola
e fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, ponendo
particolare attenzione alle Circolari Ministeriali n° 5090/AQ del 13/10/2006; n°
495/AQ del 30/01/2007; n° 850 del 16/02/2007; alle linee d’indirizzo n° 17
del 09/02/2007.
Organizzazione e didattica
L’attività viene condotta, in orario extra–scolastico, da tecnici delle varie
discipline sportive nella palestre delle Scuole. Le risorse finanziarie per il
sostentamento dell’Associazione provengono dalle quote d’iscrizione ai corsi
extra-scuola. Le Attività sono a carattere polivalente, rivolte a tutti i bambini,
indipendentemente dalle abilità motorie e libere da condizionamenti finalizzati
a risultati estrinseci.
Per l’anno 2015-2016 “SPORTXTUTTI” ha organizzato, in orario extra
scolastico, nelle palestre delle scuole Pezzani e Bottego:
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corsi di ginnastica artistica,
corsi di minibasket,
corso di minivolley,
corsi di karate,
corso di atletica.

Le ore di palestra utilizzate complessivamente sono 17.
Gli alunni iscritti alle diverse attività sono 212.
Tutti gli alunni, in quanto frequentanti l’Istituto Comprensivo, sono
assicurati contro gli infortuni; nella quota d’iscrizione inoltre è compresa la
copertura assicurativa di Responsabilità Civile, stipulata dall’Associazione

Sportiva con la Reale Mutua Assicurazioni.
Agli iscritti è richiesto un certificato medico di buona salute, che deve
essere rilasciato gratuitamente dal pediatra, secondo la normativa della
regione Emilia Romagna.
È data la possibilità di iscriversi gratuitamente ai corsi agli alunni in
difficoltà economiche. Grazie alle quote d’iscrizione, l’Associazione Sportiva può
erogare alle classi delle scuole primarie dell’istituto Bottego e Pezzani, un
contributo economico: per l’anno scolastico in corso è prevista la donazione di
6000 euro (3000 per la scuola Bottego e 3000 per la Pezzani).
È previsto anche un contributo per la partecipazione alle gite scolastiche di
alunni in particolari situazioni socio-economiche

