
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

ISTITUTI COMPRENSIVI  
Prov. di VICENZA  

 
 p.c. Insegnanti di Ed.Fisica/Scienze Motorie e Sportive  

  

OGGETTO: Progetto “GiocaS3volley” 2019-2020 per la Scuola Primaria  
 
La Federazione Italiana Pallavolo ha da sempre rivolto particolare attenzione al mondo scolastico e, per 

promuovere la pratica sportiva indirizzata ad un corretto sviluppo psicomotorio, propone e realizza progetti ed 

eventi anche in collaborazione al MIUR, destinati agli alunni di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. 

 

"VOLLEY S3", il progetto innovativo che il Settore Scuola FIPAV propone, è riconosciuto dal MIUR con nota 

Dir. 170/2016 (ex Dir. 90/2003) e con comunicazione CONI in data 25/01/2017; si basa su una dettagliata 

progressione tecnico-didattica per ogni fascia d’età, mirata a coinvolgere tutti gli alunni in modo semplice, 

dinamico e divertente. 

 

Nell’intento di favorire lo sviluppo della pratica sportiva, intesa come “sana consuetudine di vita” volta al 

miglioramento delle capacità psicofisiche e relazionali dei ragazzi della scuola Primaria, il Comitato Territoriale 

FIPAV di VICENZA, in collaborazione con le Società Sportive Provinciali affiliate, intende proporre alle Scuole 

Primarie un progetto da realizzare durante la normale attività curricolare, in collaborazione con gli insegnanti di 

classe e che si concluderà con una grande manifestazione sportiva, a Vicenza il 03/06/2020. Il progetto si basa 

sulle linee indicate dal progetto federale S3Volley, un gioco divertente, semplice da apprendere e da insegnare 

e ricco di opportunità formative.  

 

Il progetto “GiocaS3Volley” sarà articolato principalmente in 3 iniziative, che comprendono: 

1. Lezioni S3 per gli alunni, da svolgere durante le ore di attività motorie, in collaborazione con i tecnici messi a 

disposizione dalle società sportive; 

2. tornei di classe ed interclasse, da effettuare nelle “giornate dello sport” o in altri periodi da concordare; 

3. una grande manifestazione provinciale, mercoledì 3 giugno 2020, a Vicenza, riservata alle classi quarte. 

 
Le Società Sportive del territorio, affiliate alla Fipav - Vicenza, prenderanno contatto direttamente con le scuole 

del territorio, presentando una proposta di progetto e concordando con la direzione della scuola modalità, tempi 

di realizzazione e classi partecipanti. 

 

Potranno essere sviluppate alcune ore di lezione con le varie classi della Scuola Primaria oppure il progetto 

potrà essere mirato solamente agli interventi con le classi quarte (a seconda della disponibilità della Scuola e 

delle Società Sportive), anche in vista e in preparazione della manifestazione finale. 

 

Le attività proposte sono gratuite sia per la Scuola che per gli alunni 

 

Per eventuali chiarimenti o per ulteriori informazioni rivolgersi al Referente del Progetto: Flavio Gasparella   

mail:  scuola@fipavvicenza.it  

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  
                                                                                                                              Dr. Carlo Alberto Formaggio 

 
Responsabile del procedimento: 
Lorena Sottoriva  Referente Ufficio Area 5 sett.3 
0444 251176 – educazionefisica@istruzionevicenza.it  
 

e-m ail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923 

mailto:scuola@fipavvicenza.it
mailto:educazionefisica@istruzionevicenza.it
mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it

		2019-10-18T08:48:40+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2019-10-18T11:15:12+0200
	Vicenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0009191.18-10-2019




