
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma 09/09/2022 
Prot.348/Segr/22 
Oggetto: NEW GENERATION VOLLEY 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie 
e secondarie di 1° grado statali e paritarie 

p.c. Ai Docenti di Scienze motorie delle Scuole primarie 
e secondarie di 1° grado statali e paritarie 

p.c. Ai Referenti di Attività motoria della scuola primaria 
p.c. Al Dott. Alessandro Onorato 

Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 
p.c. Alla Dott.ssa Claudia Pratelli 

Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro 
p.c. Presidenti e Assessori allo sport dei Municipi 
p.c. All’ U.S.R. del Lazio 
p.c. Al Settore Scuola della FEDERVOLLEY 
p.c. Al C.R. FIPAV Lazio 
 

LORO SEDI 

 
Preg.mo Dirigente, 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Roma, attraverso i patti educativi di comunità, intende attivare con il supporto delle 
associazioni sportive affiliate, le sinergie finalizzate al miglioramento della realizzazione e della promozione dell’attività 
sportiva scolastica per mezzo del progetto NEW GENERATION VOLLEY. 
Il  Volley  S3  è  una  proposta  metodologica  didattica  della  Federazione  Italiana  Pallavolo  basata  sul  concetto  di 
facilitazione e flessibilità per l’acquisizione e il consolidamento delle abilità motorie attraverso il gioco della pallavolo . 
Con il VOLLEY S3 le attività sono programmate per garantire un’esperienza di gratificazione e divertimento, 
presupposto imprescindibile dell’apprendimento motorio. Un percorso formativo basato sull’apprendimento “dal facile 
al difficile” e “dal semplice al complesso”, con una motivazione a migliorarsi. 

 
Il Progetto VOLLEY S3 con nota MIUR n°488 del 18/2/2022 è stato riconosciuto “Attività di carattere nazionale e 
regionale”. 
In sintonia con i principi dell’autonomia scolastica, attraverso il coinvolgimento attivo e privilegiato dei Docenti ed in 
particolare degli insegnanti referenti per l’educazione motoria, sostenuti dalla collaborazione degli esperti esterni 
orientati da una comune cornice progettuale,  intende promuovere  la didattica delle attività motorie e sportive 
organizzando situazioni di apprendimento che facilitino esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, 
individuali e collettive, che possano diventare patrimonio personale dell’alunno, all’interno del percorso scolastico. 

 
L’iniziativa è rivolta alle Associazioni sportive e Istituzioni scolastiche del territorio del C.T. FIPAV di Roma pertanto 
sono escluse le scuole dei Comuni di Anzio, Nettuno, Arcinazzo, Artena, Camerata Nuova, Carpineto Romano, 
Colleferro, Gavignano, Genazzano, Jenne, Montelanico, Olevano Romano, Roiate, Segni, Subiaco, Vallepietra, Allumiere, 
Anguillara, Bracciano, Civitavecchia, Manziana, Tolfa, Trevignano, Magliano Sabina. 
Fiduciosi della sua attenzione si inviano cordiali saluti. 

 
Tutti i documenti sono consultabili e scaricabili al link: https://bit.ly/3BttcIG 

Il Referente della Commissione scuola e attività promozionali può essere contattato il LUN-MERC-VEN dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al n° 063214408 

digitando 2 (commissione scuola) o alla mail scuola@fipavroma.it. 

Via Flaminia, 362 - 00196 Roma 
Tel. 06.3214408 – 06.3214393 

                                                                                                                                                                                              P.I. 01382321006 / C.F. 0526888058
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