
 
 

Circ.  n. 204 del 12/04/2018 
 
Agli Alunni ed ai Sigg. Genitori delle classi quarte e quinte Scuola Primaria  
All’ ins. Morrone M. Rosaria – Referente “Progetto Sport di Classe”  
All’ins. Pagliaro Rita Plessi “A. Izzo” - ”San Giuseppe”  
All’Ins. Pascarella M. Cristina Plesso “B. Ciari”  
Ai Tutor Sportivo Scolastico Prof.ssa Carteni Clara e Prof. Pacifico Fabio  
Ai Docenti delle classi interessate 
e, p.c. A tutti i Docenti  
Al Direttore S.G.A.  
Al personale ATA  
Atti - Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Progetto  CONI-MIUR  “SPORT DI CLASSE”  -  Giochi di primavera a.s. 2017/2018 
 
 
In seguito alla partecipazione degli alunni delle classi 4^ e  5^ di Scuola Primaria dell’Istituto al Progetto “Sport di 
classe” promosso dal CONI-MIUR, si comunica che i “Giochi di Primavera” e  le attività del “percorso valoriale” avente 
ad oggetto il fair play,  previste nell’ambito delle Linee guida nazionali, avranno luogo secondo il seguente calendario:  
 
Scuola Primaria 
Plesso 

Classe Data  Ora Luogo 

“A. Fantini” IVA,IVB,IVC 
VA,VB,VC 

23/04/2018 Dalle h.9.30 alle ore 
10.30 classi quarte 
Dalle h 11.00 alle 
ore 12.00 classi 
quinte 

Auditorium/Spazio 
esterno 

“B. Ciari” IVA, VA,VB 23/04/2018 Dalle h.15.00 alle 
ore 16.30 classi 
quarte e quinte 

Palestra 

“A. Izzo” IVA,VA 23/04/2018 Dalle h.9.30 alle ore 
10.30 classi quarte 
Dalle h 11.00 alle 
ore 12.00 classi 
quinte 

Palestra 

“S. Giuseppe” IVA,VA 23/04/2018 Dalle h.9.30 alle ore 
10.30 classi quarte 
Dalle h 11.00 alle 
ore 12.00 classi 
quinte 

Palestra 

 
Gli incontri saranno coordinati dal Tutor Sportivo Scolastico Prof.ssa Carteni Clara e Prof. Pacifico Fabio,  gli alunni 
saranno accompagnati dai docenti di classe, che assicureranno la collaborazione agli Esperti del CONI 
nell’espletamento dei giochi e delle attività ludico-sportive che hanno visto impegnati gli studenti negli spazi 
integrativi dell’orario curricolare. 
Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ ins. Morrone M. Rosaria, Referente delle attività del Progetto. 



I Sigg. Genitori sono invitati a partecipare. 
I docenti coordinatori delle classi in indirizzo provvederanno a comunicare alle famiglie per tramite avviso scritto sul 
diario, il calendario delle attività,  verificandone la presa visione.  
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa. 
 
 
 

 


