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Prot. n.  1784/IV.5                                         Mazara del Vallo, 13/03/2023  

 

A tutto il personale Docente ed ATA , agli Alunni e ai Genitori  

della Direzione Didattica IV Circolo “G. B. Quinci”  di Mazara del Vallo 

     Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 

All’Ufficio XI, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

All’USR-Sicilia 

All’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  

 Dipartimento dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio  

della Regione Siciliana 

Al Comune di Mazara del Vallo  

All’Albo-Sito 

 

 

Oggetto: Capitolo 372555 del bilancio della Regione Siciliana. Interventi in favore delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell' art. 10 della L.R. 08/05/2018, n. 8 e 

dell’art. 2 comma 10 della L.R. 15/04/2021 – Es. fin. 2022, anno scolastico 2022-2023. Progetto 

“Giochi del Trasmazaro”. Azione di disseminazione iniziale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la candidatura della Direzione Didattica “G. B. Quinci” di Mazara del Vallo ai fondi 

regionali di cui al Capitolo 372555 del bilancio della Regione Siciliana –Interventi in favore delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell' art. 10 della L.R. 08/05/2018, n. 8 e 

dell’art. 2 comma 10 della L.R. 15/04/2021 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023), prot. n. 

6533 del 06/10/2022;  

VISTO che con Decreto n. 2032 del 20/10/2022 dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione 

professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio della Regione 
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Siciliana è stato comunicato alla Direzione Didattica “G. B. Quinci” di Mazara del Vallo 

l’erogazione dei predetti fondi regionali per la realizzazione del Progetto “Giochi del Trasmazaro” 

nell’a.s. 2022/23; 

VISTO il PTOF della Direzione Didattica “G. B. Quinci” di Mazara del Vallo, annualità 2022/23; 

 

RENDE NOTO  

 

che la Direzione Didattica “G. B. Quinci” di Mazara del Vallo ha ricevuto il finanziamento di euro 

2.000,00 per la realizzazione, nel corrente anno scolastico, del progetto “Giochi del Trasmazaro”. 

Il finanziamento è a valere sul Capitolo 372555 del bilancio della Regione Siciliana. Interventi in 

favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell' art. 10 della L.R. 

08/05/2018, n. 8 e dell’art. 2 comma 10 della L.R. 15/04/2021 – Es. fin. 2022, anno scolastico 

2022-2023. 

Il progetto mira a far conoscere i valori della legalità nello sport, quale strumento educativo per la 

convivenza civile con particolare riguardo alle corrette dinamiche relazionali tra gli allievi e tra le 

famiglie degli stessi. 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di:  

- Costruire, attraverso le attività ludico-motorie, conoscenze e abilità spendibili nella vita sociale e 

per tutto l’arco della vita; 

-Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e 

collettiva; 

- Preservare e consolidare la consuetudine alla pratica sportiva. 

Le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto avranno inizio mercoledì 15/03/2023. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

 

 

 

 

 


