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 INTRODUZIONE 
 
 PROGETTI con ATS: Camminando.., Miglio, Moovin’ 
 
 CAMPIONATI STUDENTESCHI:  
Relazione C.S. a.s 2018-19 
Nuovo portale (finanziamenti, progetto tecnico, 
schede tecniche, iscrizioni, visite mediche) 
Programmazione 
 
  VARIE EVENTUALI:  
      progetti   primarie , formazione 
 

 

Ordine del Giorno 



PROGETTI con ATS  

• Camminando si impara 

• Un miglio al giorno 

 

• Questione di Cuore 

    (Due mani una vita) 

 

• Moovin’ Bergamo 



Progetto “camminando…….si impara”  
Giunto alla terza edizione è ispirato al raggiungimento 
di obiettivi di natura sociale, preventiva e di 
promozione della salute attraverso l’attività fisica. 
L’attività prevista  è rivolta ai bambini delle classi 
quarte e quinte delle scuole primarie e si concretizza 
con una camminata, con partenza e arrivo dalla 
scuola, su un percorso pianeggiante dai 3 ai 5 km, 
lungo il quale saranno predisposte alcune postazioni 
didattiche dove guide, insegnanti, walking leader o gli 
stessi alunni, daranno informazioni e spiegazioni 
storiche/artistiche/naturalistiche. 

 



The Daily Mile  

Il progetto consiste nel promuovere il movimento e 
l’attività all’aria aperta come parte integrante della 
giornata a scuola, e si fonda sulla consapevolezza 
che l’obesità ed il sovrappeso, uniti alla 
sedentarietà, rappresentano un problema di salute 
pubblica per la popolazione infantile.  

Tutti i giorni, durante l’orario scolastico, le classi a 
rotazione e accompagnate dagli insegnanti, escono 
dall’edificio scolastico per coprire la distanza di un 
miglio (circa 1600 metri) a passo svelto. 



“Questione di Cuore” 
L'Associazione Cuore Batticuore, l’ATS di Bg e quest’Ufficio 
Scolastico Territoriale, promuovono il progetto “Una 
questione di cuore” riservato agli alunni iscritti alle classi 
quarte nell’a.s. 2019-20 degli Istituti Superiori. 

Obiettivo generale è quello di fornire agli studenti le 
conoscenze e le competenze per saper eseguire una 
manovra semplice ma indispensabile in caso di arresto 
cardiocircolatorio. 

Prima fase di formazione teorica di cardiologia, tenuta dai 
medici cardiologi dell’Associazione. Seconda fase pratica 
nella modalità peer to peer.  

I kit “mini anne” sono forniti da ATS e Cuore e Batticuore. 



 

MOOVIN’ 

Bergamo 
 

 

Presentazione del Dott. Moretti Roberto 



CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 
• Sintesi Attività Sportiva 2018-2019   

 

• Nuovo portale :  

www.campionatistudenteschi.it/portale/ 

 

• Calendario provvisorio 

 

http://www.campionatistudenteschi.it/portale/


SINTESI  CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018–2019 
  

Nell’ a.s. 2018/19 questo Ufficio, in collaborazione, con 
l’organismo di governance territoriale ha organizzato e 
gestito n. 37 Manifestazioni Provinciali.  
 
 Alunni bergamaschi coinvolti nelle fasi provinciali: n. 

n.11.065, tra i quali anche n. 65 (23f,42m)alunni D.A.  
 

Anche nell’anno scolastico 2018-19 non sono state 
disputate, per scelta ministeriale, le fasi nazionali per le 
categorie cadetti/e ma solo la festa nazionale  di alcune 
discipline sportive. 
 

Partecipazioni ad altre manifestazioni extra C.S.:   

     n. 4.209. Per un totale di n. 15.274 
  



CAMPIONATI STUDENTESCHI 
Nuovo portale 

www.campionatistudenteschi.it/portale/ 
 

• Nota ministeriale: finanziamenti,  adempimenti 
e procedure amministrative 

• Progetto tecnico C.S. , schede tecniche 
• Inserimento alunni, docenti, iscrizioni, mod. B 
 

Sito Educazione Fisica - Uff. Scolastico di Bergamo 
 

www.educazionefisicabergamo.it/normative/ 
 

Per fac-simile costituzione Centro Sportivo  e 
Certificati Medici 

 

http://www.campionatistudenteschi.it/portale/
http://www.educazionefisicabergamo.it/normative/
http://www.educazionefisicabergamo.it/normative/


Da nota MIUR 5174 21/11/19 Attività di avviamento…. 
«In data 18 settembre 2019 il MIUR e le OO.SS. hanno sottoscritto il 
CCNI sul MOF 2019-2020 finalizzato alla ripartizione delle risorse 
destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 9, 30, 33, 
47, 62, 84, 86, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola 
per l’anno scolastico 2019/2020, nel quale sono stati definiti i valori 
unitari e i criteri utili per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche 
ed in particolare per le attività complementari di educazione fisica 
(art. 87 CCNL 2006- 2009).  
Tra le disposizioni del citato CCNI, all’art. 3, co. 1, lett. A), è previsto 
un finanziamento complessivo di euro 17.105.000,00 attribuito in 
base al numero delle classi di istruzione secondaria (primo e 
secondo grado) in organico di diritto (al riguardo, si rinvia alla 
Circolare del Programma annuale 2020 prot. DGRUF 21795 del 
30/09/2019).» 



Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 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” 
  
punto 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; 
  

Le risorse non impiegate possono essere oggetto di 
ulteriore contrattazione…..anche per finalità diverse da 
quelle originarie art.40 del CCNL 2016-2018 
 

 



 
In base a tale Contratto si comunica che la risorsa 
complessivamente disponibile, per il periodo settembre 
2019 - agosto 2020: 
  
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. 

Quota € 86,03 circa  per classe  
(lordo stato) 

• Ogni Istituzione scolastica, pertanto, potrà progettare 
l’attività nel limite delle risorse già assegnate con la citata 
Circolare del Programma annuale 
 



Progetto Tecnico  2019-2020 

Scuole secondarie di I°- II° 
 

www.campionatistudenteschi.it/portale/ 

http://www.campionatistudenteschi.it/portale/


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

categoria RAGAZZI/E: alunni nati negli anni 2008   
(2009 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 

 
categoria CADETTI/E: alunni nati negli anni 2006-07   

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

categoria ALLIEVI/E: alunni  nati negli anni  
                                      2003-2004-2005 

(2006 nei casi di studenti in anticipo scolastico) 
 

categoria JUNIORES m/f: alunni  nati negli anni         
                                                      2001-2002 

 



 
ISTITUTI SCOLASTICI di PRIMO GRADO 

 CATEGORIA UNICA  sperimentale  

• Badminton 

• Danza Sportiva 

• Ginnastica 

• Nuoto 

• Sci 

• Tennis  

• Tennistavolo 

• Vela 

• Scacchi 

 



 

Inserimento dei dati dell’istituto, della 
delibera di costituzione del C.S.S. Inserimento 
dell’ eventuale altro progetto :    

                   ENTRO 9 GENNAIO 2020 
 

Iscrizione alle singole discipline sportive, 
inserimento e iscrizione degli alunni e 
conseguente stampa modulo B: possibile 
tutto l’anno , tempi stabiliti dalle Note relative 
alle singole discipline 

 

Caricamento massivo degli alunni : per ora 
NON E’ POSSIBILE 
 

TEMPISTICA 



 

CALENDARIO 

PROVVISORIO 

Campionati Studenteschi 
 



Per le Istituzioni di istruzione 
secondaria di I grado è  prevista 
anche per l’anno 2019-20 una  

FESTA DELLO SPORT 

Scolastico da realizzarsi entro il 
mese di maggio 2020 



 
 

FESTA NAZIONALE A.S. 2019-20 
per Istituzioni di 1 grado 

 
 

- SCI (entro marzo 2020) 
- Atletica (entro maggio 2020) 

Maggio 2020 
- Arrampicata sportiva  
- Badminton 
- Calcio a 5 
- Basket 3 X 3 
-  Pallavolo S3  
-  Orienteering 
- Rugby  

 
 



 
 

FINALI NAZIONALI A.S. 2019-20 
per Istituzioni di 2 grado 

 
 

- Sci (entro marzo 2020) 
- Atletica (entro maggio 2020) 

Settembre 2020 
- Beach Volley  
- Calcio a 11 
- Danza Sportiva 
- Nuoto 
- Orienteering 
- Pallacanestro 
- Tennis 
- Ultimate Frisbee  

 
 



 
 

FASI INTERNAZIONALI A.S. 19-20 
per Istituzioni di 2 grado 

 
 

- Basket 3 X 3 - India - data da stabilirsi 

- Pallavolo - Brasile - 22/30 maggio 2020 

- Calcio a 5 - Francia - 1/8 giugno 2020 

- Tennistavolo - Cina - 17/24 ottobre 2020 

- Badminton - Grecia -  27/03 – 1/04 aprile 
2020 

- Corsa Campestre – Rep. Slovacca – 18/23 
aprile 2020 

 
 



PROGRAMMAZIONE   
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019 – 20   

 

Attenzione: avendo avuto solo VENERDI’ 10/01/2020 
l’elenco delle fasi Regionali e le relative date, per ora 
possiamo comunicare le date delle fasi PROVINCIALI 
solo delle seguenti discipline: 

 
- Tennistavolo: mercoledì 29/01 presso CUS Dalmine 
- Nuoto 1° : mercoledì 19/2  piscina di Stezzano 
- Nuoto 2° : martedì 4/2  piscina di Brembate Sopra 
- Sci 1° e 2° : venerdì 21/2  Monte Pora 
- Duathlon 1° e 2°: venerdì 28/2 Telgate 
  
  
  
  
  
 



 

VARIE ed EVENTUALI 
 

 



PROGETTI 

SCUOLE PRIMARIE 
 

a.s. 2019-2020 
 



 
 

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 

 
 



FORMAZIONE  

Docenti 

 
 

a.s. 2019-2020 
 

 



AGGIORNAMENTI   SVOLTI a.s. 19-20 

• Pallamano 

 

• Padel 

 

• Pallavolo  S3 

 

• Orienteering 



AGGIORNAMENTI RICHIESTI 

• Sitting Volley 

 

• Atletica 

 

• Baskin ( già programmato) 

 



«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 
Mail: coord.ef.bg@istruzione.it 
 
Sito: www.educazionefisicabergamo.it  
                       
 
prof.ssa Simonetta Cavallone                         
prof. Giulio Rossini 

 


