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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali e ai Coordinatori
didattici delle scuole paritarie
della Lombardia
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno alle
attività per il benessere psico-fisico e sportivo nelle
scuole
p.c.

Al Presidente F.I.S.I.– Federazione Italiana
Sport Invernali - Alpi Centrali

Oggetto: Invito al Progetto SCIvolare 2021/22 - Le discipline invernali a scuola
Si informa che il Comitato FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) Alpi Centrali e Anef (Consorzio Aziende
Impianti a Fune della regione Lombardia) promuovono il progetto SCIVolare 2021/22 - Le discipline invernali a
scuola, giunto alla sua quinta edizione e inserito all’interno di un più ampio progetto di promozione della montagna e
della pratica dello sci tra le nuove generazioni.
Il progetto è dedicato alle scuole primarie e secondarie del territorio al fine di favorire la pratica degli sport
invernali nel contesto montano e ha visto, nelle edizioni precedenti, vari momenti di coinvolgimento attraverso:
−

Giornata in classe, in cui vengono illustrati i valori etici dell’attività sportiva e le nozioni di base del
comportamento in montagna.

−

Testimonianze di atleti, ex atleti, tecnici delle Alpi Centrali in sessioni svolte all'interno delle scuole sui temi
legati alla cultura dello sport: dallo spirito di sacrificio allo spirito di squadra, dal valore di una vittoria a come
ripartire da una sconfitta.

A causa delle misure di contenimento e restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, le testimonianze negli Istituti
Scolastici per l’anno scolastico 2021/2022 sono previste anche in modalità remota. Gli incontri saranno quindi
strutturati in sessioni in cui verranno affrontati i vari contenuti con il supporto di video emozionali e didattici e la
partecipazione di testimonial della Federazione, sotto il coordinamento dei responsabili del Comitato Regionale Alpi
Centrali.
Il Progetto:
Di seguito il link per visionare la presentazione del progetto:
https://fisialpicentrali.it/cms/wp-content/uploads/2021/10/ProgettoScivolare_MIUR_19Ott21.pdf
Per aderire è necessario compilare la scheda al link seguente:
https://fisialpicentrali.it/cms/wp-content/uploads/2021/10/Scivolare_ModuloRichiestaGiornataInClasse.pdf
e inviarla a FISI - Comitato Alpi Centrali – Commissione Scuola alla mail crac@fisi.org
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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