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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti ogni ordine e grado d’Istruzione
Statali e Paritari
Provincia di Livorno
E p.c. Al Prefetto di Livorno
Al Questore di Livorno
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Comandante Provinciale della Guardia Finanza
Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
Al Comandante Polizia Municipale
Al Presidente A.S. Livorno Calcio srl
Al Presidente CTT Nord
Al Sindaco Comune di Livorno
All’Assessore Sport Comune di Livorno
Al Delegato Provinciale Coni Point Livorno
A F.I.G.C. Livorno
LORO SEDI

Oggetto: PROGETTO “CALCIO IN CLASSE” 2018-19.

L’A.S. Livorno Calcio 1915 srl, l’Azienda di Trasporti Livornese CTT Nord, il Comune di
Livorno e l’Ufficio Scolastico di Livorno presentano alle Scuole del territorio il progetto “CALCIO
IN CLASSE”, dedicato alle alunne ed agli alunni degli Istituti statali e paritari di ogni ordine e
grado d’Istruzione Scolastica della provincia di Livorno.
Il progetto, patrocinato dal Comune di Livorno, si prefigge di portare la Squadra Amaranto
ancora più vicina al mondo della Scuola e ai suoi giovani tifosi, utilizzando il calcio come
strumento altamente educativo e portatore di valori positivi, fortemente socializzante ed inclusivo,
valido aiuto nell’educare al rispetto di sé e degli altri, alla legalità, all’ accettazione della diversità, a
saper gestire la propria aggressività in favore di un tifo sano e corretto, aiuto alla lotta contro la
dispersione scolastica e i comportamenti devianti.
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L’iniziativa avrà la durata dell’intero campionato 2018/19 e, oltre alla visita allo stadio o
presso il campo sportivo di allenamento, prevede visite periodiche in Istituto di atleti, tecnici,
dirigenti e medici del Livorno calcio, i quali terranno delle lezioni di Fair Play ed interventi adatti al
all’età delle alunne ed alunni.
Le Scuole interessate a partecipare al progetto dovranno inviare:
1) “Modulo di adesione” allegato, firmato dal Dirigente Scolastico, specificando il numero
delle classi coinvolte ed il nominativo, cellulare e indirizzo e-mail del Docente referente del
progetto presso l’Istituzione Scolastica entro il 29 settembre 2018.
2) Modulo “Elenco partecipanti”, compilato correttamente in tutti i campi, anche per i
Docenti accompagnatori, e inviato agli indirizzi indicati in calce al modulo con un anticipo
minimo di 15 giorni rispetto alla data dell’evento.
3) Liberatoria alle riprese foto e video firmata dai genitori, contestualmente all’invio
dell’Elenco partecipanti.
Il calendario di partecipazione alle partite sarà stilato dall’Ufficio scrivente secondo l’ordine
di arrivo delle schede di adesione, seguendo, ove possibile, le date di preferenza indicate.
In allegato si trasmette il calendario delle partite. La data, laddove ne sono indicate due,
sarà trasmessa dalla Società Sportiva appena ricevuta comunicazione ufficiale.
CTT-Nord metterà a disposizione “gratuitamente” per ogni singolo evento, un autobus che
potrà accogliere un numero massimo di 70/80 studenti e accompagnatori, con orari e percorsi di
andata e ritorno, nell’ambito del Comune di Livorno, da concordare di volta in volta, sia con la
Dirigenza Scolastica che con CTT Nord.
Sarà possibile costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro, obbligatori per le studentesse e
gli studenti degli ultimi 3 anni delle scuole superiori ( legge 107 del 2015 “La Buona Scuola”),
sulla base di una convenzione stipulata con il Livorno Calcio.
Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla lettura del progetto allegato.
La conferenza stampa di presentazione del progetto è fissata il giorno 4 ottobre 2018
alle ore 11 presso la sede dell’Ufficio Scolastico di Livorno.
Di seguito si riporta un semplice quadro riepilogativo degli impegni per le Scuole, suddivise
per grado d’Istruzione:
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Questo Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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