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L’Ultimate Frisbee nella Scuola

Corso base di aggiornamento: “L’Ultimate Frisbee 

nella Scuola” - Alzano Lombardo

mercoledì 19 settembre 2018 dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 presso la palestra del L.S. “E. Amaldi”

Alzano Lombardo 



Workshop di  Baskin: presso C.S. Italcementi
Bergamo, 26 settembre 2018

Questo sport ha una caratteristica che lo individua e lo 
distingue da tante altre iniziative; una caratteristica che 

permette a tutti i partecipanti di sentirsi attori di un 
evento non solo sportivo, ma anche sociale secondo le 
proprie abilità, perché non si basa sulle disabilità, ma 

sulle abilità che comunque ognuno di noi ha e che 
diventano mezzo e occasione di successo.



“Usare le moderne tecnologie 

nella didattica delle scienze 

motorie e sportive»

tenutosi venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 

14.30 alle ore 17.30 

presso I.S.S. “Caterina Caniana” – Bergamo



Corso di formazione “Educare all’inclusione degli 
studenti con disabilità intellettiva attraverso 

l’attività motoria e sportiva”

Il corso teorico si è tenuto presso l’aula magna 
dell’I.T.C.  “Vittorio Emanuele II°” via F. Lussana, 2 
Bergamo il giorno mercoledì 17/24 ottobre 2018 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 



“Il rugby scolastico” – Bergamo

lunedì 12 e mercoledì 14 novembre 2018 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’I.T.I.S. “P. Paleocapa” 

Obiettivo: favorire la conoscenza del Rugby, dei suoi 
principi e delle sue regole fondamentali, fornendo agli 

Insegnanti di educazione fisica e scienze motorie le basi per 
una proposta didattico metodologica efficace, per 

l’insegnamento del gioco del rugby in palestra e all’aperto, 
nonché gli strumenti per la gestione autonoma dell’attività 

di Rugby a Scuola.







AGGIORNAMENTI RICHIESTI

• Secondo livello Ultimate

• Sitting Volley

• Pallavolo

• Orienteering



CAMPIONATI STUDENTESCHI
• Sintesi Attività Sportiva 2017-2018  

• Attività Sportiva 2018-2019  secondaria I° e II°

• Nota ministeriale: adempimenti e procedure 

amministrative relative al Centro Sportivo 

Scolastico e iscrizioni al portale 

www.sportescuola.gov.it 

• Progetto tecnico C.S. 

• Calendario provvisorio

• Certificati Medici



SINTESI  CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017–2018

Sono state organizzate: n. 41 Manifestazioni Provinciali e 
n.2 Manifestazioni Regionali: Pallavolo Cadetti e Allievi a 
Gorle e n. 1 inter-provinciale di calcio a Bergamo.

� Alunni bergamaschi coinvolti nelle fasi provinciali: 
n.10.730, tra i quali anche alunni D.A.: n. 92 (37f,55m).

Anche nell’anno scolastico 2017-18 non sono state 
disputate, per scelta ministeriale, le fasi nazionali per le 
categorie cadetti/e e di alcune discipline sportive.

Partecipazioni ad altre manifestazioni extra C.S.:  

n. 2.496. Per un totale di n. 13.226





Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018

• Oggetto: A.S. 2018/2019 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo 

settembre-dicembre 2018 e Comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2019 -

periodo gennaio-agosto 2019.



PREMESSA

...le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla 
base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, 
denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”:

b)     ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica 
nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, 
secondo alinea del CCNL 7/8/2014;

CEDOLINO UNICO A.S. 2018-2019

A)    Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti 
contrattuali che compongono il“Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa”

Come accennato in premessa, in data 1° agosto 2018 il Ministero e le 
OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno 
siglato il CCNI per l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed 
educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa per l’a.s. 2018-2019.



In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente 
disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019:

e) ….  euro XXXXX lordo dipendente per la remunerazione delle 
attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali 
risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di 
primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione 
secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 
del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate 
attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla 
pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria. Si 
ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione 
Scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso 
un’apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede 
l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno 
scolastico di riferimento.

Quota € 91,52 circa  per classe 



Per la gestione e partecipazione ai Campionati 

Studenteschi si rappresenta che la piattaforma informatica 

www.sportescuola.gov.it sarà attiva a partire dal giorno 12 

novembre 2018 e le scuole avranno la possibilità di 

inserire i dati fino al 5 dicembre 2018.

Si precisa che le date indicate si devono intendere in 

maniera prescrittiva atteso che non sarà possibile 

partecipare ai Campionati Studenteschi se i singoli 

Istituti scolastici non avranno completato la procedura 

prevista dal portale suindicato 

entro il 5 dicembre 2018













Progetto Tecnico  2018-2019

Scuole secondarie di I°- II°



CAMPIONATI STUDENTESCHI
Le scuole possono iscriversi ai Campionati Studenteschi 
organizzati dal MIUR in collaborazione con il CONI, il 
CIP, le Federazioni Sportive e gli Enti locali, attraverso il 
portale www.sportescuola.gov.it
La partecipazione è riservata agli studenti delle istituzioni 
scolastiche di primo e secondo grado, statali e paritarie, 
regolarmente iscritti e frequentanti. 
L’adesione delle scuole ai Campionati Studenteschi è 
subordinata alla costituzione dei Centri Scolastici previsti 
dalle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e 
della Ricerca in data 4 agosto 2009 e comunicate alle 
scuole con nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009.



L’attività di avviamento alla pratica sportiva potrà essere 
comunque svolta anche dalle istituzioni scolastiche che 

non partecipano ai Campionati Studenteschi purchè
aderiscano (step 2) ad un progetto nazionale o a un 
progetto di attività motoria approvato dagli organi 

collegiali e caricato nel portale www.sportescuola.gov.it

entro il 05/12/2018

Eventuali chiarimenti e informazioni inerenti ai 
Campionati  Studenteschi ed al funzionamento del portale 

possono essere richiesti esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 

info@sportescuola.gov.it



NOVITA’      a.s.2018-2019 

ISTITUTI SCOLASTICI di PRIMO GRADO

CATEGORIA UNICA 

sperimentale per le seguenti discipline

• Badminton

• Danza Sportiva

• Ginnastica

• Nuoto

• Sci

• Tennis 

• Tennistavolo

• Vela



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

categoria RAGAZZI/E: alunni nati negli anni 2007  

(2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

categoria CADETTI/E: alunni nati negli anni 2005-06  

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

categoria ALLIEVI/E: alunni  nati negli anni 

2002-2003-2004

(2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)

categoria JUNIORES m/f: alunni  nati negli anni        

2000-2001



Dal 12 novembre  al 05 dicembre 2018

�Inserimento dei dati dell’istituto, della delibera di 
costituzione del C.S.S. (Step 1);

�Inserimento del progetto da svolgere: Campionati 
Studenteschi e/o altro progetto (Step 2);

�Inserimento delle discipline sportive (Step 3);

�Caricamento massivo degli alunni (Step 4). File formato 
CSV e XLS. 

L’associazione dei partecipanti alle discipline sportive,
inserite entro il 05 dicembre, va effettuata tassativamente 
7 giorni prima della data della manifestazione provinciale

TEMPISTICA



PROGRAMMAZIONE  

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018 – 19

CORSA CAMPESTRE

5 gare Distrettuali , (1^ per ambito) dal 16 novembre

Clusone, Bergamo, Bagnatica, Treviglio, Brembate Sopra 

Finali Provinciali

Scuole Superiori II°: Allievi/e e Juniores m/f. 

Luogo e data:  Bolgare, mercoledì 05/12/2018

- Scuole Medie I°: Ragazzi/e e Cadetti/e. 

Luogo e data:  Bolgare, giovedì 06/12/2018



SCI NORDICO ? 

Fase Provinciale Categoria Unica 1° e Allievi/Juniores 

Luogo e data:  entro fine gennaio 2019

SCI ALPINO e SNOWBOARD

Fase Provinciale Categoria Unica 1° e Allievi/Juniores 

Luogo e data:  Monte Pora, 20 febbraio 2019         



NUOTO

Fase Provinciale

- Scuole Medie I°: Ragazzi/e e Cadetti/e. 

Luogo e data:  Stezzano  27 febbraio 2019

- Scuole Superiori II°: Allievi/e e Juniores m/f. 

Luogo e data: Italcementi Bergamo, 28 febbraio 2019

SCACCHI

Fase Provinciale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores 

Luogo e data:  Ist. Paleocapa Bergamo, 19 marzo 2019



PALLAVOLO

Fase Provinciale Cadetti/e Allievi/e: incontri per raggruppamenti o 

partite di andata e ritorno

Luogo e data:  nelle palestre degli istituti entro fine febbraio 2019

Finali Provinciali Cadetti e Allievi

Luogo e data:  (centro sportivo ? ) entro 15 marzo 2019

Finali Regionali Allievi Luogo e data:  PAVIA 28 marzo 2019

PALLACANESTRO 3c3 

Fase Provinciale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores Pallacanestro (3c3) : 

n. 2 raggruppamenti 

Luogo e data:  da definire entro 15 marzo 2019 

Finali Regionali Allievi

Luogo e data: Costa Masnaga (LC)  27 marzo 2019



CALCIO 5 cadetti/e e allievi/e (VALORI IN RETE)

Fase Provinciale Cadetti/e, Allievi/e : incontri per 

raggruppamenti o partite di andata e ritorno

Luogo e data:  nelle palestre/impianti indicati degli istituti 

partecipanti

Eventuali fasi di qualifica: entro il mese di marzo 2019

Finali Provinciali Cadetti/e, Allievi/e

Luogo e data:  Cittadella dello Sport per Calcio a 5 (VALORI 

IN RETE) entro 5 aprile 2019

Finali Regionali Cadetti/e, Allievi/e: 15 aprile 2019



ATLETICA PISTA

Fasi Distrettuali Ragazzi/e Cadetti/e entro 17 aprile 2019

N.1 Luogo:  TREVIGLIO,  Soc. Estrada Treviglio 

N.2 Luogo:  BRUSAPORTO,  Soc.Brusaporto

N.3 Luogo:  ZOGNO,  Polisportiva Zogno

N.4 Luogo:  BERGAMO, Soc. Bergamo Atletica Stars

N.5 Luogo:  BREMBATE Sopra, Polisportiva Brembate Sopra

N.6 Luogo:  ALZANO L., Società Sporting Club Alzano

Fase Provinciale Allievi/e

Luogo e data:  Campo Sportivo Comunale – via delle Valli  Bergamo

30 aprile 2019

Fase Provinciale Ragazzi/Cadetti

Luogo e data:  Campo Sportivo Comunale – via delle Valli  Bergamo

maggio 2019



CORSA DI ORIENTAMENTO

Fase Provinciale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores

Luogo e data:  Astino, 29 marzo 2019

BADMINTON

Fase Provinciale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores

Luogo e data:  CUS Dalmine, entro 15 marzo 2019

Fase Regionale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores

Luogo e data:  Milano, fine marzo 2019

SOFTBALL - BASEBALL

Fase Provinciale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores (Open)

Luogo e data: Campo Baseball via Pizzo della Presolana Bergamo,

entro fine maggio 2019



RUGBY

Fase Provinciale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores

Luogo e data:  Campo di Seriate entro 15 aprile 2019

Fase Regionale Ragazzi/Cadetti e Allievi/Juniores

Luogo e data:  Calvisano (BS), 8 maggio 2019

ARRAMPICATA SPORTIVA

Fase Provinciale Allievi/Juniores

Luogo e data:  (Palamonti Bergamo), entro fine maggio 2019



TENNISTAVOLO

Fase Provinciale Categoria Unica 1° e Allievi

Luogo e data:  Dalmine, martedì 29 gennaio 2019

TENNIS

Fase Provinciale Cadetti e Allievi/Juniores

Luogo e data:  (……………?), finali 24 febbraio 2019



FINALI NAZIONALI A.S. 2018-19

per Istituzioni di 2 grado

- Tennistavolo

- Basket 3c3  

- Pallavolo  

- Campestre

- Badminton

- Danza Sportiva

- Calcio a 5 



FINALI INTERNAZIONALI



Per le Istituzioni di istruzione 

secondaria di I grado è stata 

prevista per l’anno 2018-19 una 

festa dello Sport Scolastico da 

realizzarsi entro il mese di 

maggio 2019



CERTIFICATI   MEDICI

� In orario extra curricolare, fase di ISTITUTO 

compresa, è OBBLIGATORIO il certificato medico 

per l’idoneità all’attività NON agonistica

�Sono considerati validi i certificati medici per 

l’attività agonistica in corso di validità

� I certificati, se richiesti dalla scuola, sono gratuiti

�Anche E.C.G. è gratuito e può essere effettuato 

anche non contestualmente al certificato medico



PER GRATUITA’







RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO IN 
AMBITO SCOLASTICO  (D.M. 24/04/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

SCUOLA / ISTITUTO : ………………………………………………………………………………………….……………….

Il sottoscritto ................................…......…………………….………… nella sua qualità di legale

rappresentante della Scuola/Istituto ..................................................…………………..……………….

chiede che l’alunno ..............………………………...…………......... nato a …………………………..………..
Cognome    e     Nome

il........................................  frequentante la classe ………………………………… venga sottoposto al controllo

sanitario di cui al D.M. 24 aprile 2013 e successive modifiche per la pratica di attività sportive non agonistiche relative ai progetti 
sportivi inseriti 

nel POF d’Istituto.  Ai sensi del DCPM 28 novembre 2003. 

Il certificato di idoneità sportiva di tipo non agonistica deve essere rilasciato sul modello previsto dal  DM 08/08/2014 all. 2 e ha 
validità un anno

da quando è rilasciato.

Data …………………..

Timbro  SCUOLA / ISTITUTO                      Il Dirigente Scolastico

Il modello deve essere presentato al medico certificatore compilato in ogni sua parte.

Certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo NON agonistico

Il soggetto, …………………………………….…, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori 

di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data   …………..…., 

non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo ……………………….……  Data …………………..

Timbro                                            FIRMA del medico Certificatore



Il modello per la richiesta  di 
certificato da parte della scuola  è 

già pubblicato sul sito e deve 
essere presentato al medico 

certificatore compilato in ogni sua 
parte con la  firma in originale del 

Dirigente Scolastico 



PROGETTI

SCUOLE PRIMARIE

a.s. 2018-2019



PROGETTI

SCUOLE PRIMARIE

-‘’A Scuola di Sport- Lombardia in gioco’’, 
progetto regionale 

REGIONE LOMBARDIA, CONI, CIP , USR

- ‘’Sport di Classe’’ progetto Nazionale 

MIUR, CONI, CIP  

- ‘’Sport in Cartella’’, progetto Comunale, 
COMUNE DI BERGAMO, CUS, UST



VARIE ed EVENTUALI



Ti farò battere forte il cuore … con il 

defibrillatore 

iniziativa di formazione rivolta agli studenti, per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, in 
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 
«112» del Servizio sanitario nazionale AREU e CEFRA

sabato 06 ottobre 2018 

presso I.S. Natta e ITG Quarenghi verranno formati 500 fra 
studenti e personale della scuola degli Istituti Superiori di 
Bergamo

Chiama 112 – comprimi - Stayin’ Alive!



“La promozione della salute del cuore 

si impara a scuola”

Lezione in classe di prevenzione cardio vascolare

per diffondere ed ampliare la conoscenza delle 
prime manovre di soccorso. 

L’Associazione Cuore e Batticuore, l’Azienda 
Tutela Salute di Bergamo e quest’Ufficio 
Scolastico Territoriale, hanno promosso e 

realizzato attraverso lezioni teorico-pratiche, 
riservate a tutti gli alunni iscritti alle classi 

quarte nell’a.s. 2018-19 degli Istituti Superiori 
della Provincia di Bergamo. 



3° Trofeo “Bergamo conCORRE per la 

legalità …e per  la disabilità” 





«Lo sport scolastico mira a incrementare la pratica 
sportiva, fornisce opportunità, sviluppa competenze 
educative …. è il vettore ideale per diffondere i valori 
come la salute, il comportamento sociale, l'equità, 
uguaglianza e comprensione reciproca» 



Grazie per l’attenzione

Per ulteriori informazioni

U. S. T. Bergamo  Coordinamento Educazione Fisica 

Tel. 035.284114-217

http://www.educazionefisicabergamo.it/

prof.ssa Simonetta Cavallone
prof. Giulio Rossini


