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         Ai Dirigenti Scolastici 

                  scuole di ogni ordine e grado 
     della Campania 

Oggetto: Progetto “Scuole allo Stadio”  
 
 Questa Direzione, di concerto con la Società Sportiva Calcio Napoli ed in linea con le indicazioni 
nazionali del Ministero dell’Istruzione, intende sottolineare ed evidenziare i valori dello Sport quali il 
divertimento, la socializzazione e l’educazione affinché le nostre ragazze ed i nostri ragazzi si possano 
avvicinare, nella maniera più idonea e divertente, ad uno degli sport più popolari e seguiti e nel 
contempo apprendere ed interiorizzare le regole della convivenza passando attraverso le regole dello 
sport.  

Questo percorso intende promuovere negli alunni  la consapevolezza che la pratica sportiva 
contribuisce allo sviluppo di una cittadinanza attiva e democratica divenendo uno strumento e un 
mezzo per promuovere l’educazione alla legalità e l’importanza delle regole. 

 Il progetto “Scuole allo Stadio”, rivolto alle classi 4 e 5 della scuola primaria, alla scuola 
secondaria di I grado e al biennio della scuola secondaria di II grado, intende riconoscere al calcio la 
sua valenza sociale, la capacità di accomunare i giovani tifosi in un unico obiettivo comune: vincere nel 
rispetto dell’altro, nel rispetto della diversità e delle differenti etnie. 

 A seguito di un’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Società Sportiva 
Calcio Napoli, le Istituzioni Scolastiche che intendono aderire al progetto didattico-sportivo hanno la 
possibilità di recarsi allo Stadio San Paolo ed assistere alle partite del Calcio Napoli in un settore 
riservato ad esse (distinti inferiori), realizzando uno striscione, in materiale ignifugo, che sarà esposto 
in occasione della gara con uno slogan inerente uno dei seguenti temi: 

 No al razzismo si all’inclusione, atleti che diventano oggetto di odio perché hanno culture e/o 

colore della pelle differente;  

 Lo sport come rispetto delle regole, legalità, fair play, socializzazione, rispetto di sé stessi e 

degli altri; 

 No alla violenza, si alla tolleranza e alla condivisione.  

Gli slogan più significativi saranno premiati nel corso di una manifestazione nazionale a fine 
maggio 2020. 

Le istituzioni scolastiche possono aderire alla proposta, con un ampio numero di alunne ed 
alunni inviando, con la massima sollecitudine, l’allegata scheda di adesione all’indirizzo 
scuoleallostadio@gmail.com 
 Successivamente il docente referente sarà contattato per pianificare i termini e le modalità di 
richiesta e ritiro biglietti per l’ingresso allo Stadio. 

             IL DIRETTORE GENERALE 
         Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO  

“SCUOLE ALLO STADIO” 

 

Prot. _____________      Data ________________ 

 

All’Ufficio Educazione Fisica      

e Sportiva 

             

        

 

Istituto    ____________________________________ 

Comune    ____________________________________ 

Codice meccanografico  ____________________________________ 

Recapito telefonico  ____________________________________ 

E-mail istituzionale  ____________________________________ 

Docente referente   ____________________________________ 

Recapito cell. docente  ____________________________________ 

E-mail docente referente ____________________________________ 

       Il Dirigente Scolastico 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica scuoleallostadio@gmail.com 

 

mailto:edfisica.campania@gmail.com
mailto:scuoleallostadio@gmail.com

		2019-10-07T08:21:38+0000
	FRANZESE LUISA


		2019-10-07T10:29:26+0200
	Napoli
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021237.07-10-2019




