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Ufficio V

Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
Uffici Scolastici Regionali

Al Dipartimento istruzione - Provincia Autonoma di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente Scolastico
per le Località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta

Aosta

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Al Comitato Italiano Paralimpico

Al Comitato promotore di
"Vivere da sportivi: a scuola di fair-play"

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

Oggetto: Campagna Vivere da sportivi: a scuola di jair-play a.s. 2015/2016
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Il Comitato promotore della campagna di sensibilizzazione sui valori etici dello
sport "Vivere da sportivi: a scuola di fair-play" indice per l'anno scolastico 2015/16 un
concorso rivolto a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado statali e
paritarie, finalizzato alla realizzazione di spot e brevi video che interpretano il concetto di
Fair Play nello sport.

In considerazione del carattere educativo dell' iniziativa, tesa a trasmettere corretti
stili di vita insiti nell' attività sportiva, si invitano le SS.LL. a diffondere l'iniziativa in
oggetto alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del proprio territorio.

Si allega alla presente l'abstract della Campagna promossa, dove le scuole interessate
troveranno le indicazioni utili per approfondirne la conoscenza e le modalità di
parteci pazione.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.viveredasportivi.it

Si ringrazia della collaborazione

IL DIRIGENTE
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Allegati: abstract Campagna Vivere da sportivi 2015/16
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