
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Altamura, 30/01/2023  

CIRCOLARE N. 123 
 Ai Docenti  
 Ai Genitori/Tutori 
                                           Scuola Primaria 
          Classi 3^ - 4^ 
           Scuola Infanzia  
                 “Collodi” 
                    Al Sito Web 
                                                                                                                E p. c.                             Al DSGA 
 Ai CC.SS. 

 
OGGETTO: Avvio progetto nazionale “Valorinrete” - a.s. 2022/2023 
 
              Si comunica che a partire dal 19 gennaio u.s. è stato avviato il progetto in oggetto indicato per le 
classi 1^ e 2^ Scuola Primaria, e per tutte le sezioni del plesso “Collodi”. Nelle settimane precedenti sono 
state curate le procedure organizzative del progetto. 
             Da martedì 31 gennaio l’esperto di Educazione Motoria, Rocco Santangelo, sarà presente nelle classi 
in indirizzo, secondo l’orario e le giornate stabilite, per l’avvio del progetto “Valori in Rete”, sviluppato dal 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’anno scolastico 
2022/2023.  
          La progettualità orientata al miglioramento personale, al divertimento e alla crescita delle potenzialità 
individuali e relazionali, è finalizzata a favorire la partecipazione attiva di insegnanti e studenti attraverso 
un’offerta didattica e tecnico-sportiva altamente qualificata e diversificata per ogni ordine e grado.   
Il progetto si divide in:      

- GiocoCalciando,  rivolto alle classi 1^ e 2^  intende promuovere la partecipazione attiva di tutti, 
utilizzando nuove tecnologie e innovative forme di e-learning, rivolte a docenti e studenti e ha come 
obiettivi quelli di divulgare comportamenti responsabili rivolgendosi a insegnanti, studenti e famiglie, 
promuovere la partecipazione attiva di tutti, educare al rispetto per gli altri, al rispetto per le regole, 
imparando le regole del calcio ed i suoi gesti tecnici e avvicinare i bambini e le bambine al gioco del 
calcio come importante forma di aggregazione sociale; 

e: 

- Uno Due Calcia, dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni, prevede attività psicomotorie in 
forma ludica svolte da tecnici federali e/o tecnici della Società in convenzione con la scuola. Attraverso 
dei tool interattivi i bambini e le bambine coinvolte potranno raccontare il calcio a scuola con video e 
disegni che verranno automaticamente editate in un contributo video finale. 
 

                       Gli alunni dovranno presentarsi con la tuta e le scarpe da ginnastica. 
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