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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via PolesÌne, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m-pi

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Lombardia

Ai Dirigenti degli UU.55.TT. della Lombardia

Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole

Al sito web USR Lombardia

Oggetto: La corsa di Miguel - Progetto Scuole. A.s.20I9 - 2020

Gent.mi,

Si trasmette la nota MIUR R.U.00004554 del 17.10.2019 relativa all'oggetro.

Le adesioni vanno inviate all'indirizzo mail ilmilledimisu l@smail.com entro il 30 ottobre
2019 tramite il modulo allegato

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ll dirigente
Marco Bussetti

Allegati:
- All.1- Nota MIUR n. 4554 del 17.10.2019
- All.2 - Progetto
- All.3 - Modulo adesione

MB/gc
Giuliana Cassani

Coordinamento Attività Motorie € Sponive
DR-USR l-ombardia
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Dipartimento istruzione - Provincia Autonoma di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'lntendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca - Bolzano

All'lntendente Scolastico
per Ie Località Ladine - Bolzano

Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle d'Aosta

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

OGGETTo: La corsa di Miguel - Progetto Scuole. A.s. 2019 - 2020.

Dirigente: dott. Raffaele Ciambrone
DCSIP - Ufficio V - Politiche sporrive s.olastiche

TeL06 5849 27@ - 3663
E-maili raffaele.ciambrone@istruzione.it - dtsip.ufficio5@isrruzione.it

Viale Trastevere, 76lA - 00153 Roma -
Te! 06.5849 2995- 3337 e-mail: èsipsegret€ria@isùuzione.ir

Questa Direzione promuove "La Corsa di Miguel", gara promozionale destinata alle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, organizzata dal Club Atletico Centrale, che avrà il suo culmine il l9 gennaio 2020.

E' un progetto molto articolato, ispirato alla memoria di Miguel Benancio Sanchez, maratoDeta pocta

argentino desaparecido, ricordato con questo evento che rappresenta, da anni, una filosofia inclusiva di vita
nello sport.

L'obiettivo è quello di contribuire a consolidare i valori di civiltà, di accoglienza e di accettazione dell'altro.
Lo sport, dunque, come strumento di inclusione, un vettore per diffondere un corretto stite di vita, la cultura
del rispetto e del saper stare insieme, ma anche un momento di riflessione che aiuti la conoscenza di altre
aree didattiche.

I[ percorso, infatli, parte da una serie di seminari che si terranno a scuola tra il 20 novembre e il 20 dicembre

e, ancora, dal 27 gennaio al 2l febbraio, cor. la realizzazione di lavori da parte delle classi coinvolte sul tema

della maratona, intervallati dalla partecipazione alla Corsa di Miguel. lt progetto si concluderà con una corsa

fìnale, il 2[ marzo allo stadio dei Manni Pietro Mennea, e, ad aprile, con un viaggio in Grecia per visitare,
nei giomi in cui ricorre I'anniversario della prima maratona olimpica modema - quella del 1896 - proprio il
luogo dove tutto cominciò, la cittadina di Maratona.
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Sono nrni eventi che rappresentano un vero e proprio percorso didattico, articolato fra iniziative negli istiruti

e competizioni sportive, nato per contribuire alla diffusione di un'idea di sport non basata soltanto su ordini

di arrivo e vincitori, ma sulla cultura del fair ptay e dello studio della storia e della geografia da un punto di

vista originale.

In considerazione del valore dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a dame ampia diffusione

ln allegato il modulo di adesione e il progetto.

Si ringrazia della collaborazione

II DIRETTORE GENERALE

Giovanna BODA
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