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Prot. N. 3723                                                                                        Triggiano, 12 dicembre 2018 
                                                                                                                

CIRCOLARE N.  96                                                                               
Al collaboratore del DS 

Prof.ssa CAPUANO 
 

Ai rappresentanti dei genitori                                   
                                                                                                         delle classi SECONDE e TERZE 

 
AI GENITORI 

 
AI  DOCENTI 

 
AL DSGA 

 
                                                                                                                                      AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: Presentazione progetto HUB DELLO SPORT, approvato dal MIUR con decreto 
dipartimentale nr.0001463 del 19-10-2018 
 
Si invitano tutti i rappresentanti dei genitori delle classi SECONDE e TERZE il p.v. lunedì’17 
dicembre 2018 alle ore 18:30, presso l’auditorium della Scuola secondaria di I grado De Amicis 
Dizonno alla via de Gasperi, 11  per l’illustrazione del progetto “HUB DELLO SPORT” promosso 
dall’Istituto tecnico de Viti de Marco di Triggiano e finalizzato alla realizzazione di percorsi 
inerenti la pratica sportiva presso società sportive di Triggiano, interamente finanziati dal progetto 
e senza alcuna spesa a carico delle famiglie. 
L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è trasmettere agli/lle adolescenti i vantaggi personali e sociali 
della pratica sportiva, offrendo loro la possibilità di migliorare l’inclusione sociale e lo sviluppo 
complessivo della propria personalità. 

Nel corso dell’incontro i rappresentanti dei genitori potranno ricevere i dettagli delle attività sportive 
previste, le modalità di frequenza dei corsi e la organizzazione logistica e temporale. Per poter godere 
gratuitamente dell’opportunità sarà necessario sufficiente richiedere la partecipare mediante la 
compilazione di un modulo online la cui somministrazione avverrà successivamente all’incontro e 
con una nuova comunicazione.  
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Le attività saranno avviate presumibilmente a gennaio 2019 e avranno una durata di circa 120 
ore complessive. 
Si invitano tutti i rappresentanti a partecipare. 

Far trascrivere sul diario e prendere visione della firma dei genitori. 
 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    (Dott.ssa Giuseppina Morano) 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 

 
 
Responsabile del procedimento 
 A.A. Malatacca Filomena 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Triggiano,	12	dicembre	2018	
	

Alla	Dirigente	scolastica		
Dell’Istituto	di	secondaria	di	secondo	grado		

“De	Amicis-Di	Zonno”	
di		Triggiano	(BA)	

	
Oggetto:	Progetto	HUB	DELLO	SPORT	approvato	dal	MIUR	con	decreto	dipartimentale	nr.0001463	del	19-10-2018	
	
	
Si	comunica	alla	SS.VV.	che	questo	a	Istituto	è	stato	autorizzato	il	progetto	“HUB	DELLO	SPORT”,	a	seguito		di	
candidatura	su	Avviso	del	MIUR	“Promozione	della	pratica	sportiva”,	Decreto	Dipartimentale	n.	226	del	26	feb-
braio	2018,	finalizzato	alla	selezione	di	istituzioni	scolastiche	o	educative	statali	per	la	realizzazione	di	iniziative	
ad	alto	contenuto	innovativo	volte	alla	promozione	della	pratica	sportiva	per	ragazzi/e	dai	12	ai	19	anni.	

	

Il	progetto	nasce	dalla	costituzione	di	una	 rete	 tra	 il	mondo	dell’istruzione	e	quello	del	privato	sociale	attivo	
nell’erogazione	di	servizi	alla	persona	in	ambito	sportivo	e	prevede	che	l’Istituto	de	Viti	de	Marco	svolga	il	ruolo	
di	 fulcro	 (HUB),	nodo	di	 smistamento	di	una	 serie	di	 attività	 realizzate	 concretamente	dalle	 seguenti	 società	
sportive	ed	enti	impegnati	nella	educazione	ai	corretti	stili	di	vita:	SSD	Accademia	dello	Sport	Kendro,	ASD	Vinci	
con	noi,	ASD	Kendro	Calcio,	ASD	American	Golden	Fitness,	ASD	Oi-zuki	Club	Karate	Triggiano,	Fondazione	Salu-
tetica.it.	

L’obiettivo	prioritario	dell’iniziativa	è	trasmettere	agli/lle	adolescenti	i	vantaggi	personali	e	sociali	della	pratica	
sportiva,	 offrendo	 loro	 la	 possibilità	 di	migliorare	 l’inclusione	 sociale	 e	 lo	 sviluppo	 complessivo	 della	 propria	
personalità.		

L’attività	sportiva,	interamente	finanziata	dall’Istituto	“de	Viti	de	Marco”	e	senza	alcun	onere	a	carico	delle	fa-
miglie	dei/lle	partecipanti,	si	svolgerà	presso	le	strutture	sportive	messe	a	disposizione	dai	soggetti	della	rete,	e	
offrirà	corsi	di	discipline	sportive	innovative	rispetto	all’offerta	più	diffusa	e	fortemente	stimolanti	per	i/le	ra-
gazzi/e.	I	corsi	accoglieranno	iscrizioni	per	gruppi	di	10/12	partecipanti	e	saranno	le	seguenti:	

a)	 Squash,	 sport	nuovo,	 completo	e	 stimolante	 (presso	 la	 struttura	della	SSD	Kendro,	per	n.	2	 gruppi	di	n.	
10/12	partecipanti);	

b)	 Paddle	tennis,	un	gioco-sport	aperto	a	tutti,	dinamico	e	immediato,	che	aiuta	la	socialità	(presso	la	strut-
tura	della	SSD	Kendro,	per	1	gruppo	di	n.	10/12	partecipanti);	

c)	 Beach	volley,	per	migliorare	coordinazione,	agilità	ed	equilibrio	e	sviluppare	cooperazione	e	gioco	di	squa-
dra	(presso	la	struttura	coperta	della	SSD	Kendro,	per	n.	2	gruppi	di	n.	10/12	partecipanti).	

d)	 Calcio,	per	sviluppare	comportamenti	collaborativi	e	rispetto	dei	ruoli,	rivolto	anche	ad	alunni	con	partico-
lari	disabilità	 (presso	 la	struttura	della	ASD	Kendro	Calcio	con	 istruttori	qualificati	dell’ASD	Vinci	con	noi,	
per	n.	2	gruppi	di	n.	10/12	partecipanti);	

e)	 Functional	Training,	inteso	come	preparazione	completa	che	allena	la	coordinazione,	l'equilibrio,	la	flessi-
bilità	per	aumentare	 la	performance	psico-fisica	 (presso	 la	 struttura	della	ASD	American	Golden	Fitness,	
per	,	per	n.	2	gruppi	di	n.	10/12	partecipanti);	
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f)	 Difesa	personale,	intesa	come	corso	di	sicurezza	personale	rivolto	prevalentemente	alle	ragazze	(presso	la	
palestra	scolastica	del	plesso	San	Giovanni	Bosco	di	Triggiano,	con	istruttori	qualificati,	per	n.	2	gruppi	di	n.	
10/12).	

	

Accanto	alla	attività	pratica,	il	progetto	prevede	moduli	formativi	inerenti	la	sana	alimentazione,	i	corretti	stili	di	
vita,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Fondazione	 Salutetica.it.	 I	 moduli	 formativi	 saranno	 organizzati	 nel	 modo	
seguente:	

• Incontri	mensili	con	uno	psicologo	dello	sport,	al	fine	di	rilevare	i	bisogni	individuali	degli	studenti	e	dare	
loro	 un	 concreto	 supporto	 allo	 sviluppo	 del	 benessere	 psico-fisico,	 dell’autostima	 e	 del	 senso	 di	 auto-
efficacia;	

• Attivazione	 di	 un	 punto	 di	 ascolto,	 attraverso	 colloqui	 individuali,	 con	 l’esperto	 in	 nutrizione	 e	
alimentazione;	

• Realizzazione	di	 tre	seminari	sui	 temi	Cultura	del	 “benessere”	e	alimentazione,	Life	skills	 trasferibili	nella	
vita	e	Intraprendere	nello	sport.	

	

Per	la	individuazione	dei	destinatari,	il	bando	ha	previsto	il	coinvolgimento	di	giovani	dai	12	ai	19	anni	caratte-
rizzati	 da	 situazioni	 di	 svantaggio	 sociale	 e	 rischio	 di	 insuccesso	 scolastico,	 in	 via	 prioritaria.	Questo	 Istituto,	
nell’ottica	di	un	processo	di	sviluppo	integrato	e	condiviso		con	le	Istituzioni	scolastiche	degli	obiettivi	del	pro-
getto,	vuole	aprire	alla	possibilità	di	fruire	di	un	così	proficua	opportunità	a	favore	degli	studenti	delle	classi	se-
conde	e	terze	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	frequentanti	codesti	Istituti.	

Al	fine	di	coinvolgere	e	diffondere	presso	le	famiglie	degli/lle	studenti/esse	questa	iniziativa,	secondo	anche	gli	
accordi	intercorsi	nell’incontro	informale	tenuto	con	la	SS.VV.	presso	questo	Istituto	lo	scorso	26	novembre,	si	
propone	alle	Dirigenti	scolastiche	degli	istituti	in	indirizzo	di	voler	organizzare	un	incontro	con	le	famiglie	al	fine	
di	descrivere	il	progetto,	sensibilizzare	alla	partecipazione	e	raccogliere	le	prime	manifestazioni	di	interesse.	A	
tale	scopo,	si	allega	alla	presente	una	bozza	di	nota,	con	cui	si	convocano	i	genitori	per	il	prossimo	13	dicembre	
2018	alle	ore	17,00	presso	l’Auditorium		del	plesso	“Montalcini”	dell’Istituto	comprensivo	“Savio-Montalcini”.	
Si	prega	la	SS.VV.	di	volerla	diffondere	in	maniera	capillare	fra	le	classi	seconde	e	terze.	

	A	seguito	dell’incontro	informativo,	si	procederà	alla	raccolta	delle	richieste	di	partecipazione	degli/lle	studen-
ti/esse	mediante	apposito	modulo	online.	

	

	 	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
prof.	Michelino	VALENTE	

	 *Documento	informatico	firmato	digitalmente	
	 	ai	sensi	del	D.Lgs	82/2005	s.m.i.	
	
	
	


