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                Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale
                                                             Via Ponte della Maddalena 55 - 80142 Napoli
Segreteria Direttore Generale -   ( 0815576624 - 356   – Fax 0815576569    * <direzione-campania@istruzione.it>

Prot. MIURAOODRCA.UffDir. N. 872/U                                                 Napoli,  2 febbraio 2012
                                                                                                    
                                                                                            
Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche statali 
della scuola secondaria di secondo grado
della regione Campania
LORO SEDI


Oggetto: Progetto educativo  “COCA-COLA CUP METTITI IN GIOCO” 
                  -scadenza 18 febbraio 2012-


          Si trasmette, allegata alla presente, una breve presentazione dell’iniziativa in oggetto che Coca-Cola propone per qualificare 20 fra ragazze e ragazzi campani, frequentanti il biennio della scuola secondaria di II grado come portabandiera della Nazionale Italiana alla fase finale dei Campionati Europei di calcio 2012: i ragazzi saranno divisi in tre gruppi, ciascuno dei quali assisterà ad una delle partite del 1° girone che l’Italia giocherà in Polonia il 10, 14 e 18 giugno.
        Il progetto, nelle sue diverse fasi, consentirà a tutti gli studenti, ragazze e ragazzi, di mettere alla prova le proprie competenze personali fisiche, cognitive, sociali ed espressive. L’iniziativa, che prevede un percorso-concorso di grande valore educativo, è sostenuta da:
	un kit didattico gratuito che stimola all’adozione di stili di vita positivi e corretti per la crescita; 

un concorso educativo individuale;
un concorso educativo di gruppo/classe; 
tornei di calcio a cinque a livello interno di istituto;
torneo di calcio a cinque a livello regionale.


         Gli Istituti partecipanti riceveranno gratuitamente dotazioni sportive e copie del kit contenente: una lettera di presentazione; una guida esplicativa del progetto per il Consiglio di Classe; 30 copie del magazine individuale per gli studenti per sensibilizzare i giovani ai valori del calcio  e un folder con le istruzioni e il regolamento del concorso educativo e del torneo. 
         Gli Istituti partecipanti saranno individuati in base all’ordine di arrivo del modulo di adesione e al numero di classi partecipanti
Per richiedere i kit e iscriversi al torneo, le istituzioni scolastiche interessate  sono pregate di inviare entro e non oltre il 18 febbraio 2012 via fax al numero 02.48541207  il modulo di adesione allegato alla presente debitamente compilato .
         Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Comitato Organizzatore Coca-Cola Cup al numero verde 800 118500 dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa si prega di dare massima diffusione della presente. 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
                                                                                   
                                                                                                 Il Direttore  Generale
                                                                                      F/to           Diego Bouchè





