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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia 19/01/2022

Ai

Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di Secondo grado
Statali e Paritarie.
LORO SEDI
Docenti di Scienze Motorie
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Al

Sito web

Oggetto: Concorso Nazionale "Onesti nello Sport" per l’a.s. 2021/2022, rivolto agli studenti degli
Istituti secondari di secondo grado sul tema ‘‘Con lo sport stop al bullismo”
Facendo seguito alle Note:
− AOODGSIP n. 93 del 17/01/2022 del Ministero dell’Istruzione della Direzione Generale per lo
studente, l'Integrazione, la partecipazione – Uff. V Politiche sportive scolastiche;
− AOODRPU n. 1553 del 19/01/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione
Generale-Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazionePolitica scolastica, si informa che Il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Fondazione Giulio
Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana e il CONI– promuove per l’anno scolastico 2021/2022 la X
edizione del Concorso Nazionale “Onesti nello Sport”, rivolto studentesse e studenti degli istituti secondari di
secondo grado, statali e paritari.
Il tema proposto per questa edizione “Con lo sport stop al bullismo” suggerisce a studentesse e studenti
una riflessione sulla valenza educativa dello sport inteso come strumento di contrasto a fenomeni sociali
caratterizzati da comportamenti che veicolano esclusione e violenza, ancor più da analizzare nella particolare
contingenza dell’attuale momento in cui la distanza sociale e la limitata libertà di movimento hanno inciso sul
modo di agire e vivere dei giovani.
Per l’iscrizione al Concorso in esame si dovrà effettuare la registrazione online, nel sito della
Fondazione Giulio Onesti, collegandosi all’indirizzo http://www.fondazionegiulioonesti.it/. In questa fase,
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tramite un apposito modulo digitale, sarà richiesta anche la registrazione dei dati di riferimento degli studenti
aderenti, in forma individuale o in squadra. Sarà possibile iscriversi fino al 31 marzo 2022.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 6 maggio 2022, tramite l’utilizzo di “Wetransfer”.
Pertanto, si invitano i Dirigenti Scolastici, in indirizzo , a darne massima visibilità e diffusione.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti

Allegati
Nota AOODGSIP n. 93 del 17/01/2022
Nota AOODRPU n.1553 del 19/01/2022

Per il Dirigente
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
Ref. Ed. Fisica-UST FG
Prof. Michelantonio

DIONISIO

Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica: prof. Michelantonio DIONISIO – e-mail: edfisicamotoria.ustfg@gmail.com
tel. 0881/791454
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/

