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AVVIO DEL PROGETTO  

“RUGBY PER TUTTI” 
 

 

Il Rugby è uno sport di contatto e di emozioni. Determinazione, senso di responsabilità, spirito di appartenenza al gruppo, solidarietà, sostegno 

reciproco, rispetto delle regole e dell’altro, piacere di conquistarsi il risultato con l’impegno e l’applicazione, capacità di collaborare per un 

progetto comune. Il Progetto si propone di portare il Rugby all’interno della scuola come ulteriore strumento a disposizione della stessa per il 

raggiungimento degli obiettivi che la scuola si propone. Il Progetto sarà svolto in collaborazione con la FIR e l’ASD “BEES BISCEGLIE RUGBY” 

Destinatari del progetto: tutte le classi dell’Istituto. 

MODALITA’ OPERATIVE 

Fase di sensibilizzazione da svolgersi a Scuola in orario curricolare secondo il seguente calendario: 

Prima fase 

Sensibilizzazione (in orario curricolare) 

 

Seconda fase 

 

Al termine delle lezioni introduttive si svolgerà la seconda fase del Progetto, in orario extracurricolare, presso il Campo Sportivo comunale “DI 

LIDDO” - Via Cavour a Bisceglie, con tutti gli alunni che daranno la propria adesione.  

Gli allenamenti saranno condotti da tecnici federali con la presenza e il supporto dei docenti proff. D’Urso D. e Amoroso R.  

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

data 

 

 

Ore da svolgere luogo classi Docente 

interno 

        attività 

Settimana dal 

14 al 19 

novembre 2022 

2 ore per classe 

seguendo l’orario 

curricolare dei 

docenti 

Palestra plesso FERRARIS Tutte le classi del plesso 

Ferraris 

Proff.  

D’Urso 

Musci 

Introduzione e 

approccio 

ludico al Rugby 

Settimana dal 

21 al 26 

novembre 2022 

2 ore per classe 

seguendo l’orario 

curricolare del 

docente 

Palestra plesso BATTISTI Tutte le classi del plesso 

Battisti 

Prof.  

Amoroso  

Introduzione e 

approccio 

ludico al Rugby 

Settimana dal 

28 novembre al 

03 dicembre 

2022 

2 ore per classe 

seguendo l’orario 

curricolare dei 

docenti 

Palestra plesso COSMAI Tutte le classi del plesso 

Cosmai 

Proff.  

Nuzzi 

Casamassima  

Introduzione e 

approccio 

ludico al Rugby 
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