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Circolare n. 24/2023       Milano, 15 febbraio 2023 
Segreteria Generale FIGB  
Prot. Gen. 00291/15.02.2023                    
        
 
            Alle ASD/SSD che hanno aderito al progetto 
           “A Scuola con gli Sport della Mente”: 
             e p.c. 
             Alle Strutture territoriali  
             Al Consiglio federale 
               Al Collegio dei Revisori dei conti 
 
 
OGGETTO:  GEOLOCALIZZAZIONE – CHIARIMENTI 
   CREDITI FORMATIVI 
 

1) GEOLOCALIZZAZIONE – CHIARIMENTI 
 
In merito all’iscrizione al servizio di monitoraggio progetti e successiva scansione del QR code ad ogni 
partecipazione con attivazione della geolocalizzazione, Sport e Salute ci ha confermato che in caso di 
difficoltà anche per gli over 14 potrà essere il Docente FIGB  incaricato del corso ad effettuare tutte le 
operazioni. 
In questo caso, come specificato nella Scheda informativa già trasmessa,  il Docente FIGB incaricato 
dalla ASD/SSD dovrà iscriversi come UTENTE PRINCIPALE e potrà registrare come UTENTI 
SECONDARI i soggetti interessati selezionando AGGIUNGI UTENTE e COLLEGA UTENTE, 
facilitando pertanto il tracciamento e la geolocalizzazione dei partecipanti che verrà effettuata 
direttamente dal Docente FIGB in base alle presenze. 
 

2) CREDITI FORMATIVI 
 
Segnaliamo alcuni passaggi che, se li ritenete di vostra utilità, vanno attuati prima dell’attivazione dei 
corsi di bridge nelle scuole nell’ambito del progetto “A scuola con gli sport della mente”. 
 
Il presente documento può risolvere la problematica di svolgere, per rientrare nel progetto, anche attività 
in orario curricolare. 
 
Nel momento in cui le ASD/SSD presenteranno ai Dirigenti la “Scheda di attivazione del 
Corso” unitamente al calendario delle date di inizio e fine dei  Corsi per gli studenti è opportuno 
individuare nonsoltanto l’orario dei corsi da tenersi in orario Extracurricolare, ma anche la previsione 
delle gare che potranno essere effettuate anche in orario Curricolare in quanto rientranti nelle Attività 
Sportive. 
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E’ importante che le ASD/SSD dichiarino  a genitori e studenti che per tutte queste attività  (gare incluse) 
verrà rilasciata attestazione di partecipazione ed è prevista la possibilità, per gli studenti partecipanti, di 
essere “giustificati” per l’assenza alle lezioni in orario curricolare in caso di gare.  Tale opportunità è vista 
dagli studenti come una attività sportiva interessante, anche e soprattutto perché la scuola accetta di buon 
grado e sostiene in modo attivo tutte le attività che rientrano nel settore sportivo. 
 
L’attestato di partecipazione sarà importante per gli studenti in quanto potranno vedersi accreditare il 
cosiddetto “ Credito Formativo” di cui si riporta una sintetica descrizione. 
 

CREDITI FORMATIVI: COME FUNZIONANO E COME SI OTTENGONO 
 
Diversa dai crediti scolastici  è  la questione dei crediti formativi, che rientrano all'interno del credito 
scolastico nel senso che "È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito 
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività 
sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio 
di classe (e vanno presentati entro il 15 maggio), il quale procede alla valutazione dei crediti formativi 
sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed 
educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene 
riportato sul certificato allegato al diploma". 
  
E’ importante quindi individuare nel calendario delle attività collegate ai Corsi, già in via preliminare, le 
date delle Gare di Istituto (che saranno scelte liberamente dai Docenti) e quindi evidenziare  il fatto che 
sono previste altre Gare per i corsisti organizzate dalla FIGB. 
 
E’ inoltre importante che le ASD/SSD dichiarino  che per i docenti che aderiranno ai corsi di 
alfabetizzazione verrà rilasciata l’attestazione di partecipazione che può aggiungersi, in quanto attività 
certificata, al monte ore dei Corsi di Aggiornamento per Docenti.  

 
Si allega bozza di attestato di partecipazione, che ovviamente potrete modificare a seconda delle esigenze. 
 
 
 Cordiali saluti  
 
 
  Il Segretario Generale    Il Coordinatore del progetto  Il Presidente Federale 
            Gianluca Frola                 Fulvio Manno         Francesco Ferlazzo Natoli    

                 
 
 
 
 


