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PIANO PROVINCIALE ANNUALE  

RAVENNA 2019-2020 
 

 
È articolato in:  

 

1. Attività Sportiva Scolastica 
2. Formazione in servizio del personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 

primo e secondo grado 
3. Educazione Fisica nella Scuola dell’Infanzia e Primaria 
4. Manifestazioni Provinciali dei Campionati Studenteschi 2019-2020 
5. Manifestazioni promozionali 2019-2020 

 

 
Punto  1 -  ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA 

 
Punto  1A  -  Partecipazione ed adempimenti degli Istituti Scolastici 

 
Istituti di istruzione secondaria 

 
L’opportunità promossa dalla costituzione del Centro Sportivo Scolastico rappresenta la condizione di 
partenza per l’avviamento delle attività sportive scolastiche, sia a livelli di istituto, sia per la partecipazione 
alle manifestazioni promozionali e finali provinciali.  
Si richiama in tal senso l'attenzione dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti (di educazione fisica in 
particolare, degli insegnanti di sostegno e di altre discipline che accompagnano i ragazzi alle manifestazioni) 
sulle procedure da seguire per l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico e sulla corretta partecipazione 
alle manifestazioni, garantendo evidentemente ogni possibile copertura, in particolare di tutela sanitaria e 
di copertura assicurativa, per quanto previsto dalla normativa vigente. 
Pertanto le scuole che desiderano partecipare dovranno avere ADERITO ai Campionati Studenteschi 2019-
2020, assunte le previste delibere dei rispettivi organi collegiali, e acquisiti i dati sulla piattaforma dedicata 
https://www.campionatistudenteschi.it/portale/  
Per ogni Manifestazione, seguendo le istruzioni che di volta in volta verranno diramate sulle apposite 
comunicazioni, dovrà essere effettuata l'iscrizione nominativa degli alunni partecipanti (comprendente la 
dichiarazione che gli alunni sono iscritti e frequentano regolarmente la scuola, che sono state regolarizzate 
le pratiche assicurative previste, che sono in regola con le certificazioni mediche per la partecipazione alle 
attività sportive scolastiche come indicato da ogni dispositivo organizzativo). 
Le manifestazioni scolastiche e le attività di seguito enunciate fanno parte dei Campionati Studenteschi – 
Ravenna 2019-2020. 

 
 

https://www.campionatistudenteschi.it/portale/


2 

 

 
 

Istituti di istruzione di scuole dell’Infanzia 
 
Per le scuole dell’infanzia è stato istituito un protocollo d’intesa fra i Comuni della Provincia che permette 
l’attuazione del progetto “Scuola in movimento”. Tale progetto prevede l’inserimento di un consulente per 
l’attività motoria nelle terze sezioni della scuola dell’infanzia per un totale di dieci ore per sezione. Nei 
Comuni in cui non sono presenti sezioni statali di scuola dell’infanzia, è possibile usufruire di un consulente 
per le classi prime che opererà per un totale di 10 ore per ogni classe.  

 
Istituti di istruzione Primaria 
 
Le scuole primarie possono aderire al progetto “Sport di Classe”, promosso e realizzato dal Ministero 
dell’Istruzione, per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria in questo grado di scuola. (nota MIUR 
DGSIP del 31 ottobre 2019 prot.n.4834). 
Si richiama inoltre l’attenzione dei Dirigenti Scolastici, laddove fosse valutata l’opportunità di partecipare a 
manifestazioni promozionali o dimostrative per la Scuola Primaria, sulla necessità di rispettare puntuali 
procedure, quali l’assunzione di specifiche delibere per la corretta partecipazione a tali manifestazioni, e 
garantire evidentemente ogni possibile copertura, in particolare di tutela sanitaria ed assicurativa, per 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Punto  1 B  -  Discipline e manifestazioni  
 
Per tutte le discipline sportive previste dal Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi 2019-2020 e in 
relazione alle collaborazioni garantite da parte di partner – Federazioni Sportive, Associazioni, Enti, ecc., 
alle disponibilità manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e alle risorse disponibili, potranno essere previsti: 
1 - piani di avvicinamento e laboratori disciplinari 

per fornire alle scolaresche opportunità di approccio alle discipline sportive - in presenza di adeguate 
risorse; 

2 - manifestazioni finali provinciali dei Campionati Studenteschi 2019-2020 
in relazione al progetto tecnico dei Campionati Studenteschi 2019-2020, tali Manifestazioni 
"competitive" costituiranno il momento finale di percorsi anche autogestiti dalle Istituzioni scolastiche;  

3 - manifestazioni promozionali 2019-2020 
per le discipline e le categorie previste, anche in preparazione alle finali provinciali; 
per la categoria ‘ragazzi-e’ potranno essere organizzate, in relazione alle risorse rese disponibili da Enti 
Partners, per le discipline sportive previste dal progetto tecnico; 
per gli alunni disabili possono essere progettate manifestazioni dimostrative di sport integrato, in 
collaborazione con il Comitato Paralimpico. 

 

Punto 2 - FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE della Scuola 
dell’Infanzia Primaria, Secondaria di primo e secondo grado 

 
Da molti anni è avviato il ‘piano permanente’ per i docenti della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria 
di primo e secondo grado, caratterizzato da iniziative di formazione in servizio sia su temi a carattere 
metodologico-didattico, sia sul piano dell’applicazione assistita, sia su alcune discipline sportive.  
Sono inoltre previste iniziative di studio e produzione di materiali didattici per sostenere e incrementare le 
proposte di attività nelle singole scuole.  
 
Nell'anno scolastico 2019-2020 sono progettati i seguenti corsi di formazione e aggiornamento: 
 
1. Modulo a carattere informativo generale, organizzativo-giuridico, sui temi del Centro Sportivo 

Scolastico, dei finanziamenti connessi al funzionamento e alle ore eccedenti di attività sportiva, in vista 
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della programmazione e degli adempimenti che saranno previsti per il prossimo anno scolastico 
2019/2020, nonché sui Campionati Studenteschi 2019-2020, attraverso conferenze di servizio per gradi 
di scuola; 

2. Badminton: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo 
metodologico e didattico 

3. Progetto “Diffondere la cultura dello sport” corso di formazione per arbitri di calcio: per allievi/e delle 
classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di II grado  

4. Calcio a 5: per docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, a carattere 
informativo metodologico e didattico 

5. Danza sportiva: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo 
metodologico e didattico 

6. Sitting Volley: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo 
metodologico e didattico 

7. Ultimate frisbee: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere informativo 
metodologico e didattico 

8. Football integrato: per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a carattere 
informativo metodologico e didattico  
 

Punto  3  - PROGETTO EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                     
E PRIMARIA 

 
Per il prossimo anno scolastico le scuole dell’infanzia della Provincia  potranno aderire al progetto “Scuola 
in Movimento” per il sostegno all’attività motoria, riservato esclusivamente alle terze sezioni di scuola 
dell’infanzia (comprese le sezioni uniche). Gli Istituti Comprensivi che non aderiscono con la scuola 
dell’infanzia, possono aderire al progetto con le classi prime della scuola primaria, alle quali sarà assegnata 
la presenza di un consulente. 
L’iniziativa provinciale prevede la presenza di un esperto, laureato in Scienze Motorie o Diplomato ISEF, che 
collaborerà con l’insegnante della sezione o delle classi prime per 10 ore di consulenza “in situazione” 
(compresenza).  
Anche per l'anno scolastico 2019-2020 le Scuole Primarie potranno avvalersi dell’opportunità offerta dal 
Progetto Educazione Fisica nella Scuola Primaria denominato “Sport di Classe”.  
Per gli alunni disabili potranno essere progettati interventi integrati, in collaborazione con il Comitato 
Paralimpico. 
E’ possibile implementare le azioni di progettazione avvalendosi anche del metodo didattico “Joy of 
moving”. 
 
 

PUNTO  4  -  MANIFESTAZIONI PROVINCIALI CAMPIONATI STUDENTESCHI           
2019-2020 

 
Punto  4 A – Organismo provinciale per lo Sport a Scuola 
 
L’OPSS assume il compito di provvedere agli adempimenti tecnici per l’organizzazione delle manifestazioni 
dei Campionati Studenteschi 2019-2020; collabora con gli Enti locali; collabora con gli enti sportivi del 
territorio e loro associazioni.  E’ costituito: 
Dott. Paolo Davoli  – Dirigente Ufficio X – Ambito Territoriale di Ravenna 
Prof.ssa M.Giulia Cicognani – Coordinatore Provinciale di Ed.Fisica Ufficio X – AT di Ravenna 
Prof.ssa Claudia Subini e Giampalo Sassi– Delegato Provinciale CONI Point Ravenna e Sport e Salute Rvenna 
Prof. Sante Ghirardi – referente CIP Provincia di Ravenna 
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 Punto  4 B  -  Commissione Disciplinare Sportiva  
 
  La C.D.S. dei CS 2019-2020 è composta da: 
- M.Giulia Cicognani, Ufficio Educazione Fisica, Presidente; 
- Claudia Subini, rappresentante C.O.N.I.; 
- il rappresentante della Federazione interessata. 
 
Punto  4 C  -  Commissione tecnico-sportiva - Composizione e compiti 
 
L’OPSS determina la propria struttura operativa attraverso la costituzione della commissione tecnico-
sportiva e di "gruppi di lavoro" per ogni disciplina sportiva, con il compito di ideare, regolamentare e 
realizzare il percorso didattico di preparazione ed avvicinamento alla manifestazione provinciale e di 
organizzare, sotto il profilo tecnico e logistico, la manifestazione finale provinciale, indicandone altresì i 
criteri di ammissione per le rappresentative d'Istituto e di partecipazione per studenti "fuori quota" tenuto 
conto delle "categorie" interessate. 
Gli incontri dei G.d.L. sono coordinati dall'Ufficio Educazione Fisica e Sportiva e sono composti da: 
- i componenti dello Staff Tecnico, individuato per il presente anno scolastico dai docenti: Marco Tosi  

Brandi, Paolo Pelloni, Mauro Squarzoni 
- il rappresentante della Federazione ed Ente interessato; 
- insegnanti di educazione fisica di Scuole che aderiscono alla disciplina. 
 
Punto  4 E  -  MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 
 
La programmazione delle manifestazioni provinciali è riportata in allegato, e permette la partecipazione alle 
manifestazioni successive (regionali e nazionali), nel rispetto delle scadenze indicate nel Progetto tecnico 
Campionati Studenteschi 2019-2020. 
A conferma delle significative esperienze realizzate nei precedenti anni scolastici, in considerazione dei 
tempi utili per la conclusione dei tornei, si conferma quale criterio generale per gli sport di squadra lo 
svolgimento di tornei a concentramento, anche considerando l’opzione di prevedere tornei a più squadre 
con tempi di gioco limitati. In caso di non praticabilità, si adotteranno il meccanismo del tabellone ad 
eliminazione diretta, ovvero l'eventuale possibilità, specialmente in presenza di un numero esiguo di 
formazioni iscritte, dello svolgimento di piccoli tornei con girone all'italiana.  
 
Punto  4 F  -  Compiti di Giudici, Arbitri 
 
Le Istituzioni scolastiche che parteciperanno alle manifestazioni provinciali – sia degli sport di squadra, sia 
degli sport individuali – dovranno garantire la presenza di studenti, personale docente e/o non docente cui 
affidare i compiti di arbitro, giudice, ecc…, secondo le indicazioni che verranno impartite nei dispositivi 
organizzativi di ogni singola manifestazione. 
Potranno essere organizzati da parte di Federazioni Sportive ed Enti, Corsi per addetti ai compiti di Giuria 
ed Arbitraggio aperti al personale docente, non docente, agli studenti e a genitori.  
Le modalità organizzative e la relativa attuazione saranno oggetto di specifiche comunicazioni che saranno 
eventualmente emanate in seguito. 
 

PUNTO 5 - MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA ENTI PARTNERS 
 
A conferma delle significative esperienze realizzate nei precedenti anni scolastici, nel rispetto del quadro 
normativo attualmente vigente e per quanto indicato nel progetto tecnico, potranno far parte del presente 
piano e rappresentano percorso afferente alle attività per l’a. s. 2019-2020: 
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Manifestazione Disciplina Ente organizzatore Riservata a 

Faenza atletica Atletica leggera Atletica 85 Faenza Sec I grado 

Trofeo Deggiovanni Atletica leggera Comune Lugo Sec I grado 

Maratona Internaz. RA Corsa Ass. Maratona Ravenna Scuola infanzia, primaria, 
secondaria I e II grado 

Discesa Fiumi Uniti  Canoa Trail Romagna Sec II grado 

140 km Firenze - Ravenna Corsa a staffetta Liceo Torricelli Ballardini – 
Faenza ; Ufficio X 

Scuola  primaria, 
secondaria I e II grado 

Inclusione nell’atletica per 
tutti 

Discipline atletica Atletica Ravenna 
Sec I grado 

 
i cui dispositivi organizzativi potranno essere diramati dall’Ufficio Educazione Fisica o direttamente 
dall’ente organizzatore, se autorizzato in relazione ad accordi funzionali concordati. 
 
 
È necessario che gli OO.CC. delle Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alle sopra indicate 
manifestazioni predispongano specifiche delibere, inseriscano tali partecipazioni nei rispettivi PTOF e 
garantiscano ogni possibile copertura, in particolare per quanto attiene alla tutela sanitaria ed assicurativa. 

 


