Circ. n. 112
Ai sigg genitori delle classi III, IV e V SCUOLA PRIMARIA
Ai responsabili di plesso
Ai docenti interessati
Al sito web

OGGETTO: Attività sportiva nella Scuola Primaria
1. SPORT DI CLASSE – destinato agli alunni delle classi IV e V
2. PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA – Minibasket – destinato agli alunni delle
classi III, IV e V – palestra plesso PASCOLI

1.

SPORT DI CLASSE – Si comunica che il Collegio dei docenti di questa ha deliberato
l’adesione al progetto SPORT DI CLASSE (Circolare Ministeriale prot. N.4834 del 31 ottobre
2019) rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie d’Italia e finalizzato ad incentivare
l’introduzione e l’adozione di 2 ore settimanali di educazione fisica nel piano orario,
attraverso l’assegnazione di un tutor sportivo per ogni classe, per un monte orario pari a n. 23 ore
annuali di attività per ciascuna classe assegnata. Seguiranno indicazioni a seguito
dell’approvazione.

2.

PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA – Minibasket – Si comunica che l’ASD
Polisportiva Pegaso Levante, a titolo gratuito per le famiglie, è disponibile ad erogare
un corso di minibasket ai bambini delle classi III, IV e V del plesso NESCA, fino al
raggiungimento di n. 2 gruppi, costituiti da n. 20 bambini. (Tot. N. 40 bambini). I giorni
di svolgimento del progetto sono:
o

Lunedì – ore 17.00/18.00

o

Mercoledì – ore 17.00/18.00.

In caso di adesioni >40, si procederà al sorteggio
L’attività avrà inizio presumibilmente lunedì 9 dicembre p.v.

I genitori interessati alla frequenza di detto progetto daranno l’adesione al medesimo, entro venerdì 6
dicembre p.v. compilando l’allegato modulo, il quale andrà riconsegnato ai responsabili di plesso
(Docenti: Elisabetta DE GIORGIO/Vincenzo LIUZZI).
La presente circolare, unitamente al modulo di adesione) è pubblicata sulla Home page del sito in
manutenzione
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