Prot.N. 1136/2015
Vademecum per la partecipazione ai Campionati Studenteschi di Dama 2015-16
Carissimi colleghi istruttori, mi preme comunicarvi che quest’anno qualcosa è cambiato nel mondo della
scuola e questo ci potrebbe riguardare direttamente.
Infatti, in seguito alla legge 107 del 13 luglio scorso (per essere più esplicito la legge sulla “BUONA
SCUOLA” a firma Renzi - Giannini), ora gli istituti scolastici devono proporre all’utenza un Piano dell’Offerta
Formativa (P.O.F.) “triennale” e non più annuale, con minimi aggiornamenti, come succedeva precedentemente.
Pertanto, nel liceo in cui lavoro - e così penso in tutti gli altri istituti scolastici - la nostra Commissione
incaricata della stesura del P.O.F. (ve lo do per certo visto che io stesso ne faccio parte) si sta attivando per
elaborare un nuovo documento per un’offerta formativa triennale.
Alla luce di questi nuovi indirizzi ministeriali, vi chiediamo di preoccuparvi di quanto segue:
 A) che IL PROGETTO DAMA, se già era presente nel vecchio POF, sia inserito ( trasferito) anche nel
nuovo, con eventuali aggiornamenti.
 B) di far redigere agli insegnanti di Educazione fisica un nuovo PROGETTO DAMA da inserire nel
documento del POF TRIENNALE, degli istituti che ne erano privi.
 C) se il PROGETTO DAMA, nelle scuole in cui è già operante, risulta essere inserito nel più ampio
“bacino” del PROGETTO DI CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, esso sarà trasferito nel nuovo POF
nel corpo di quest’ultimo.
 Infine, il PROGRTTO DAMA nelle scuole secondarie di primo grado (Scuola Media ) e nelle scuole
secondarie di secondo grado ( Scuole Superiori) è doveroso che sia inserito nel più ampio “Progetto
del Centro Sportivo Scolastico” (CSS).
La costituzione di un CSS è fondamentale, perché un istituto che non lo abbia formalizzato con regolare
progetto approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto non può partecipare ai Campionati
studenteschi banditi dal MIUR.
Per il prossimo anno scolastico, in merito ai Campionati Studenteschi, quindi, tutti gli istituti scolastici che
parteciperanno ai Campionati studenteschi nella disciplina della dama dovranno risultare regolarmente
registrati ( iscritti ) al sito del MIUR nella sezione dei campionati studenteschi, non solo, quindi, alla segreteria
della FID (a cui andrà data soltanto la comunicazione per conoscenza).
L’idea è quella di ribadire ancor di più il concetto introdotto nelle finali 2014-2015, premiando le scuole
secondarie di primo e secondo grado regolarmente iscritte al portale del MIUR.
Pertanto, pensando di fare cosa utile e a voi gradita, vi indichiamo l’iter burocratico per la creazione del
CSS ( Centro sportivo scolastico ), indispensabile per potersi registrare nel sito del MIUR. Questa
procedura deve essere fatta dagli insegnanti di educazione fisica con cui collaborate.
1. Preparare il Progetto del Centro Sportivo Scolastico in sede di dipartimento con obiettivi, finalità, contenuti
ecc. + scheda finanziaria ( generalmente i soldi sono quelli assegnati dal MIUR). Questo progetto a fini di una
maggiore completezza può essere inserito anche in coda alla programmazione di dipartimento.
2. Portare il progetto al protocollo, chiedere che venga inserito nel pacchetto del POF ( Piano Offerta
Formativa), e proporne l'approvazione al collegio dei docenti;
3. Attendere l'approvazione in Consiglio di Istituto dell'intero POF ( e quindi anche del progetto del CSS);
4. Iscrivere, dunque, l'istituto sul sito ufficiale dei Campionati Sportivi Studenteschi ( arriverà la password in
segreteria). Inserire i dati della delibera di approvazione in consiglio di Istituto e compiere tutti i passaggi
successivi richiesti.
Il sito ufficiale è il seguente: http://www.campionatistudenteschi.it/
Oppure, http://www.giochisportivistudenteschi.it/
Inoltre, pensando anche in questo caso di fare cosa utile, si riportano in allegato alcuni esempi di P.O.F.
(annuali) utilizzati in diversi Istituti italiani ed utilizzabili come base per la formulazione del proprio POF.
Per quanto riguarda la scuola primaria, è oportuno procedere come negli anni passati (inviando il Modulo di
Adesione specifica al Progetto dama a Scuola, promosso dalla FID) in attesa di nuove eventuali direttive dal
MIUR o dal CONI.
Allegati: 1) Progetto dama esempio1; 2) POF Tipo Laboratorio didattico Scuole Elementari esempio2; 3) POF Tipo Scuole
Medie e Superiori esempio3; 4) Progetto Dama a Scuola 2014; 5) Progetto Scuola ppt; 6) Corso Insegnanti ppt
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