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All’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 
U.S.P. CAGLIARI 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di 1° grado 
Statali e Paritarie 

 e.p.c.      Ai Docenti Referenti dell’attività motoria 
   Ai Docenti di Educazione Fisica 
   LORO SEDI 

Preg.mo Dirigente Scolastico, 

la Federazione Italiana Pallavolo nell’anno scolastico 2019/2020 propone “Volley S3”, un progetto che rinnova le 
proposte di gioco rivolte al mondo dei giovani a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di 1° grado, 
coinvolge tutti in modo semplice, dinamico e divertente. Il progetto “Volley S3” si basa su una dettagliata progressione 
tecnico/didattica e su percorsi di gioco adatti per ogni fascia d’età, tutto finalizzato alla realizzazione del gesto tecnico 
della schiacciata, elemento fortemente attrattivo del nostro sport. L’idea centrale è quella di concentrare energie e 
attenzioni su valori forti come sport, squadra e salute, ben coniugati insieme alla tecnica, all’organizzazione e alla 
comunicazione. 

Il gioco “Volley S3” segue un percorso didattico che rispetta le regole dell’apprendimento “dal facile al difficile” e 
dal “semplice al complesso” applicando il concetto di flessibilità, il progetto si può adattare a tutte le diverse situazioni di 
numeri di alunni e di spazi a disposizione. 

La Guida Pratica 2019 – 2020 del settore scuola e promozione può essere scaricata (gratuitamente) dal seguente 
link: 

https://www.federvolley.it/volley-s3-regole-di-gioco 

 

Il progetto “Volley S3” è articolato in varie iniziative coordinate dal Comitato Territoriale FIPAV di Cagliari che 
comprendono: 

O - corso di “Volley S3” rivolti agli alunni; 

O - tornei di classe ed interclasse; 

O - corso di formazione “Volley S3” rivolto ai docenti; 

O - partecipazione alla manifestazione finale. 

Le scuole primarie che lo richiedono potranno essere assistite da esperti qualificati operanti sul territorio ed 
avvalersi della consulenza continua del Comitato Territoriale FIPAV. L’assistenza degli esperti esterni per la 
realizzazione dei progetti nella scuola primaria è subordinata alla partecipazione alla manifestazione finale.  

È possibile procedere all’iscrizione inviando al Comitato Territoriale di Cagliari l’allegato modello di iscrizione a 
mezzo email all’indirizzo cagliari@federvolley.it entro e non oltre il giorno 5 ottobre 2019. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Paolo Ligas al numero 347 5362146  email  paololigas@libero.it 

RingraziandoLa per la cortese attenzione, si inviano i migliori saluti. 

     Il Presidente del Comitato FIPAV di Cagliari  

                                                                f.to Gianni Viale 
Allegati: 

1. scheda sintetica proposta attività 
2. guida tecnica progetto S3 
3. scheda di adesione scuola infanzia (1A) 
4. scheda di adesione scuola primaria (2A) 
5. scheda di adesione scuola secondaria di 1° grado (3A) 


