
 

 

Diciotto classi, quattrocento 

bambini e otto diversi giochi. 

Sono i numeri da record fatti 

registrare dall’edizione 2017 

della Festa delle quinte a cui ha 

fatto da sfondo uno stadio Bla-

sone riempito dalle urla festanti 

dei piccoli studenti e dalla musi-

ca. Una vera e propria festa ar-

rivata a conclusione del progetto 

sport e scuola promosso dal Csi, 

giunto alla sua sedicesima edi-

zione. A prendervi parte le quin-
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TORNEO DELLE AZIENDE, 

VINCE LA ECOTECH 

 

Grande successo per il 1° torneo 

delle aziende che si è svolto agli 

impianti sportivi Marconi. 

Ultimo viaggio, per questo anno sco-

lastico, fra alcune delle strutture 

scolastiche che hanno aderito al pro-

getto Sport & Scuola.  

Oggi protagoniste delle nostre pagi-

ne l’elementare Monte Cervino, 

quella di Scafali e la scuola primaria 

Santa Caterina. 

Conosciamo la realtà del 

3° circolo. Ad accoglierci 

la dirigente Ortenzia  

Marconi. “Sport e scuola 

è presente nella direzio-

ne didattica 3° circolo da 

vari anni - ha raccontato

– Dopo le interruzioni 

dovute agli eventi sismi-

ci, da gennaio, l’ora di educazione 

fisica, con un esperto, ha rappresen-

tato la possibilità di arricchire l’of-

ferta formativa disciplinare. Il pro-

getto ha interessato  tutte le classi  

di scuola primaria dei plessi di Mon-

te Cervino e Scafali, mentre per la 

primaria di  Mameli l’intervento  

degli esperti del Csi si è sviluppato 

all’interno del progetto alimentazio-

ne naturalmente. Significativa la 

collaborazione con gli esperti che 

hanno condiviso con i docenti le scel-

te metodologiche più adeguate.  

In alcuni casi  si è aperta la scelta di 

non proporre ai bambini sport speci-

fici ma piuttosto  giochi apposita-

mente strutturati per educare gli 

alunni alla collaborazione, alla con-

divisione del rispetto  avendo come 

riferimento gli obiettivi del progetto 

di istituto Cittadinanzattiva. Inoltre 

l’introduzione  del judo in alcune 

classi, disciplina sportiva lontana  

SPECIALE SCUOLA 

TORNEI DEI RIONI: VOLLEY, 

CALCIO A 5 E PALLACANESTRO 

Grande afflusso per il torneo dei 

rioni. Protagonisti volley, palla-

canestro e calcio a 5. 

MEMORIAL LUCIO BOCCI, SUL 

PODIO LA PALLAVOLO TREVI 

Per ricordare il “nostro” ciessino 

Lucio Bocci: un torneo di volley, 

una delle sue passioni. 

FESTA DELLE QUINTE,  

UN SUCCESSO  

dai clamori mediatici e sostanzial-

mente  estranea dall’immaginario 

sportivo, ha permesso  di vivere 

l’agonismo  coniugato con  il rispet-

to dell’avversario.   

Il progetto Sport e scuola associato 

ad altri progetti presenti nell’isti-

tuto quali “Frutta nella scuola”, 

“Alimentazione naturalmente” e ai 

percorsi disciplinari 

legati all’educazione  

alimentare ha permes-

so di lavorare nella più 

ampia  prospettiva del-

la formazione e corretti 

stili di vita, in cui l’e-

sercizio fisico e una 

sana e corretta formazione rappre-

sentano elementi essenziali per la 

tutela della salute. Infine,  è d’ob-

bligo segnalare la festa di fine anno 

legata a questo progetto, partico-

larmente attesa da tutti gli alunni 

delle quinte, che permette di fare 

esperienza di incontro con le altre 

scuole del territorio”.  

Senza contare le prove di evacua-

zione per sviluppare  una consape-

volezza di come affrontare il perico-

lo, il progetto di educazione strada-

le “Va...lentino” e il progetto Filate-

lia. Molto interessanti i gemellaggi  

attraverso la conoscenza di nuove 

tecnologie  con un contatto con le 

scuole straniere e il bullismo af-

frontato dalla scuola con esperti e 

con la partecipazione al progetto 

Cyber bullismo.  

Insomma un istituto davvero viva-

ce: pieno di iniziative  e di entusia-

smo. 
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Queste le insegnanti  delle classi che hanno ade-

rito al progetto Sport & Scuola.  Cristina Angeli-

ni, Donatella Gambacorta, Cristina Virili, Mari-

na Micheli, Tiziana Felici, Valeria Baldan, Sara 

Tosi, Daniela Marchionni, Stefania Vici, Matteo 

Calderini, M.Grazia Reali, Laura Scaramucci, 

Pamela Pieri, Laura Paolini, Eleonora Mazzarel-

la, Francesca Pulpito, Simona Angeli, Rosaria 

Veneruso, Patrizia Gubbini, Emanuela Patassa, 

Stefania Marano, Federica, Miranda Silvestri. 

Giuliana Valeri, Fabiola Tamburini, Marianna 

Pili,Liana Codignoni, Moira Fiorentini. 

SCUOLA DI MONTE CERVINO 
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Ecco le classi di Scafali 

con le maestre: France-

sca Mattioli, Giuseppi-

na Bonabella, 

M.Cristina Rosi, Katia 

Lini, Viviana Pesciaioli, 

Alesia Raponi, Cristina 

Cascelli, Alessandro 

Pilini, Francesca Pulpi-

to e Tiziana Ferrieri. 

 

SCUOLA DI SCAFALI 
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SCUOLA SANTA CATERINA 

PROGETTI E INIZIATIVE A GO 
 
 

 
 

 
 

  

E dopo aver pubblicato foto e pro-

getti della infanzia Santa Cateri-

na, oggi ci occupiamo della scuola 

primaria. Come aveva già spiega-

to nel numero precedente la diri-

gente Rita Gentili, tante sono le 

attività proposte dalla scuola ele-

mentare e grande importanza, 

comunque, ricopre il progetto 

Sport & Scuola portato avanti da 

tecnici qualificati del Csi e che 

quest’anno si è arricchito anche di 

altre collaborazioni e attività con 

l’atletica Winner, Judo club Foli-

gno e Usb Foligno. 
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Ecco le insegnanti della 

primaria Santa Caterina. 

Tiburzi, Belli, Cetorelli, 

Cicio, Moretti, Nardone, 

Nati, Stroppa, Trillicoso, 

Marani, Mattioli, Cappuc-

cini, Carnevali, Ottavi, 

Tomasetti, Rossi, Mascioni, 

Margutti, Savini, Fiordi-

ponti, Magrini, Poldi, 

Olimpieri, Carbonari, Ari-

stei, Reali, Domimici, Ca-

polungo, Cariolati, Stefa-

netti, Gasperini, Ambrogio-

ni. 



 

 

FESTA DELLE QUINTE 

te classi delle scuole folignati di Monte Cervino, 

Borroni, Scafali, Mameli, Sportella Marini, Colfio-

rito, Belfiore, San Giuseppe, Sterpete, Sant’Era-

clio, San Giovanni Profiamma. Al centro dell’ini-

ziativa - com’è ormai noto - l’importanza del vissu-

to positivo di ciascun bambino, la valorizzazione 

dei linguaggi non verbali, insieme all’esperienza 

motoria e di gioco, con un programma di attività 

centrato sulla psicomotricità da sviluppare all’in-

terno delle scuole. “Grazie all’assessorato allo 

sport ed al Comune di Foligno per l’impegno dimo-

strato ogni anno - ha detto il presidente del Csi, 

Giovanni Noli - e ad Enrico Tortolini che è interve-

nuto a questa festa. Un ringraziamento va poi agli 

alunni, ai dirigenti, agli insegnanti scolastici, ai 

STADIO BLASONE INVASO DA 400 BIMBI 
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genitori, agli operatori e a tutti coloro che, con il loro 

aiuto, hanno contribuito alla realizzazione di questo 

evento”. Il presidente Noli ha poi ricordato la stretta 

collaborazione e l’importante contributo dato dall’At-

letica Winner e dall’Usb Foligno, per la presenza alla 

giornata conclusiva del progetto, da VusCom e dalla 

Fondazione Cassa di risparmio. Parole di elogio sono 

arrivate da Enrico Tortolini, che ha evidenziato il 

grande valore dell’attività sportiva nelle scuole che il 

Csi (e da quest’anno anche Atletica Winner, Usb Fo-

ligno e Judo club Foligno) porta avanti. A fine mani-

festazione a tutti i bambini-atleti-ballerini è stato 

consegnato un attestato di partecipazione e al plesso 

una targa a ricordo della giornata.  
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