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- Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione secondaria  

di  1° e 2° grado statali e paritarie  
- al CUS Parma 
- Al LS Ulivi 
- Al Prof. Paolo Pezzani 
- Al Sig. Carlo Chitti  
- Al Sig. Corrado Arduini 
- Al Sig. Francesco Francesconi ASD Voladora 
- All’ASD Tennistavolo S. Polo 
- Alla SSD A1 Climbing c/o Pareti Sport Center 

 
 
 
OGGETTO:  Campionati Studenteschi 2020. Laboratori disciplinari di Arrampicata sportiva, 

Badminton, Duathlon, Orientamento, Tennistavolo, Ultimate Frisbee. 
 
 
 

Si comunica che, nell’intento di fornire agli alunni opportunità di approccio alla disciplina in 
oggetto, nonché percorsi di avvicinamento ai Campionati Studenteschi e ai docenti occasioni di 
formazione in situazione (preparazione e supporto tecnico – didattico specifico, proposte didattiche 
e ricerca di percorsi da utilizzare anche in ambito scolastico), saranno attivati, a conferma delle 
collaudate esperienze avviate negli scorsi anni scolastici, i laboratori di Arrampicata sportiva, 
Badminton, Duathlon, Orientamento, Tennistavolo, Ultimate Frisbee.  

È auspicabile che, al fine di ottimizzare le risorse professionali, finanziarie e strutturali, si 
istituiscano reti di scuole, strumento, questo, particolarmente indicato per accedere all’attività 
laboratoriale (note MIUR prot. n. 4273 del 4 agosto 2009 – Linee guida sulla riorganizzazione delle 
attività di ed. motoria, fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado, prot. n. 5174 del 21 
novembre 2019 – attività di avviamento alla pratica sportiva).  

I laboratori sono rivolti agli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado che hanno aderito 
alle discipline qui riportate e provveduto ad iscrivere le proprie alunne e i propri alunni tramite le 
apposite procedure attivate sul portale dei Campionati Studenteschi.  

 
Laboratorio di Arrampicata sportiva 

Le attività, gestite dall’ASD A1 Climbing, saranno avviate presso la struttura di Pareti Sport 
Center a partire dal mese di febbraio nelle giornate di lunedì e mercoledì, in orario pomeridiano, in 
località S. Pancrazio (PR).  

Si invitano le SS. LL. e i Docenti di Ed. fisica interessati all’iniziativa a contattare la SSD A1 
Climbing (referente Prof. Le Rose Mirko – 0521/647136) per concordare gli interventi. 

Si precisa che:  
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a) ogni Scuola potrà partecipare ad un ciclo di 4 lezioni salvo diversi accordi con la struttura; 
b) ad ogni lezione è ammesso un numero massimo di 12 partecipanti; 
c) ogni scuola potrà usufruire di più cicli di lezione qualora non siano pervenute richieste da altri 

Istituti. 
d) Le attività termineranno alla fine del mese di maggio 2020. 

 
Laboratorio di Badminton 

(LS Ulivi – referente Prof. Paolo Pezzani) 
Il laboratorio, rivolto agli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado, è attivo presso la 

palestra Del Chicca Basket.  
Si invitano le SS. LL. e i Docenti di Ed. fisica interessati all’iniziativa a contattare il Prof. Paolo 

Pezzani – cell. 333 3049896 – per concordare gli interventi. 
 

Laboratorio di Duathlon 
Il laboratorio, rivolto agli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado, sarà attivo, grazie 

alla collaborazione della sez. FITRI del CUS Parma, presso il Campus universitario nei mesi di febbraio, 
marzo e aprile 2020, il giovedì dalle 14.45 alle 16.15. 

Si invitano le SS. LL. e i Docenti di Ed. fisica interessati all’iniziativa a contattare il referente del 
CUS Parma Nicola Grisenti cell. 348 8728419 – per concordare gli interventi. 

 
Laboratorio di Orientamento 

Il laboratorio, rivolto agli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado, verrà attivato col 
seguente programma: 

 
1. MERCOLEDI’ 26 FEBBARIO - PARCO CITTADELLA - DALLE ORE 14:15 ALLE ORE 16:00 
2. MERCOLEDI’ 4 MARZO - AUDITORIUM PAGANINI 
3. MERCOLEDI’ 11 MARZO - PARCO DUCALE  
4. MERCOLEDI’ 18 MARZO - COLORNO - ORE 14:30 
5. MERCOLEDI’ 25 MARZO - COLLECCHIO – BOSCO DELLA CAMPANELLA, VIA DEL CONVENTINO 
6. MERCOLEDI’ 1° APRILE – MONTANARA 
7. MERCOLEDI’ 8 APRILE – CAMPUS UNIVERSITARIO 

 
Si invitano le SS. LL. e i Docenti di Ed. fisica interessati all’iniziativa a contattare il referente 

FISO Sig. Corrado Arduini – Tel. 3937492560 arduinicorrado@gmail.com – per concordare gli 
interventi. 

 
Laboratorio di Tennistavolo 

Il laboratorio, rivolto agli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado, sarà attivo, grazie 
alla collaborazione dell’ASD San Polo, a partire dal mese di febbraio nella giornata di giovedì dalle 
14.00 alle 16.00 previo contatto con il referente tecnico Emmanuele Del Sante – tel. 339 6524517 – 
per concordare gli interventi. 

mailto:arduinicorrado@gmail.com
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Laboratorio di Ultimate Frisbee 
Il laboratorio, rivolto agli Istituti di Istruzione secondaria di 1° e 2° grado, sarà attivo grazie 

alla collaborazione dell’ASD Voladora.  
Si invitano le SS. LL. e i Docenti di Ed. fisica interessati all’iniziativa a contattare il Sig. 

Francesco Francesconi – cell. 349 1493951 e-mail francescofrancesconi91@gmail.com –  per 
concordare gli interventi. 

 
Lo scrivente ringrazia le Federazioni, le Associazioni sportive e i referenti dei laboratori per la 

qualificata collaborazione prestata nell’interesse delle alunne e degli alunni. 
    

 
 
 
 

        IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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