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Potenza, 13/01/2022 
 

Al personale docente 

Alle famiglie 
Agli Atti 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Avvio Progetto Valori in Rete - a.s. 2022/23 
 

Si comunica che, da questo anno scolastico, il nostro Istituto ha aderito alle linee progettuali di 
“Valori in rete” il progetto sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e dal Ministero 
dell’Istruzione e che comprende un’offerta formativa integrata rivolta scuole italiane di ogni ordine e 
grado e di tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, orientata al miglioramento personale, 
al divertimento e alla crescita delle potenzialità individuali e relazionali. Una progettualità che sarà 
finalizzata a favorire la partecipazione attiva di insegnanti e studenti attraverso un’offerta didattica e 
tecnico-sportiva altamente qualificata e diversificata per ogni ordine e grado. 
 
Per l’IC Luigi La Vista saranno attivati, a partire dal mese di Gennaio-Febbraio 2023 i seguenti 
percorsi: 
 
Per tutte le classi di Scola Secondaria di I Grado  
 

1. Tutti In Goal (in orario curriculare): nasce dall’esigenza di promuovere il gioco del calcio 
attraverso un torneo di calcio a 5 misto e trasmetterne i suoi valori e principi etici. 

2. Ragazze In Gioco (in orario pomeridiano e a gestione completa da parte della FIGC): 
progetto di promozione e sviluppo del calcio femminile nato con l’intento di creare la giusta 
sinergia tra istituzioni scolastiche e le società di calcio del territorio e favorendo 
l’integrazione di tutti ed eliminando qualunque forma di discriminazione. 
 

Per le classi I e II della scuola Primaria dei plessi Rione Francioso e San Giovanni Bosco (in 
orario curriculare): 
 
 GiocoCalciando: promuove la partecipazione attiva di tutti, utilizzando nuove tecnologie 

e innovative forme di e-learning, rivolte a docenti e studenti e ha come obiettivi quelli 
di divulgare comportamenti responsabili rivolgendosi a insegnanti, studenti e famiglie, 
promuovere la partecipazione attiva di tutti, educare al rispetto per gli altri, al rispetto per 
le regole, imparando le regole del calcio ed i suoi gesti tecnici e avvicinare i bambini e le 
bambine al gioco del calcio come importante forma di aggregazione sociale. 

 
Per tutte le classi di Scuola Secondaria e le classi V primaria dei plessi di Rione Francioso e 
San Giovanni Bosco: 

 Un Calcio Al Bullismo, dalla collaborazione tra il Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC, Convy School e Ma BASTA nell’ambito delle rispettive finalità sulla tutela dei 
minori. Il progetto, nato dall’esigenza di prevenire e fermare l’evoluzione dei fenomeni di 
bullismo e di cyber bullismo nelle scuole offre, agli studenti ed alle studentesse la possibilità 
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di adottare il modello MABASTA e/o l’APP convyschool per difendersi o difendere i propri 
compagni da questi fenomeni sempre più in crescita. 
 

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito https://www.valorinrete.it/ 
 
Distinti Saluti 
 
                                                                                                 F.to La Dirigente Scolastica 
                                                                                                Prof.ssa Sabina TARTAGLIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1999 


