
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai Docenti delle classi quarte e quinte scuola Primaria 
Agli Alunni ed ai Sigg. Genitori delle classi quarte e quinte   
All’ ins. Referente “Progetto Sport di Classe” 
Doc. Morrone Maria Rosaria 
Al Tutor Sportivo Scolastico 
Prof. ssa Signorelli Sara 

e, p.c.    A tutti i Docenti 
Al Direttore S.G.A. 
Al personale ATA 
Atti - Sito web 

 

Oggetto: Avvio Progetto MIUR SPORT DI CLASSE - Scuola Primaria alunni classi quarte e quinte. 

 
Si comunica che a partire da martedì 14 gennaio 2020, avranno inizio, in orario curricolare, le attività relative al 
progetto gratuito di educazione fisica "Sport di classe", come regolarmente deliberato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto, rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria.  
“Sport di classe” è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria, al fine di 
favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni.   
Le attività saranno svolte dal Tutor Sportivo Scolastico, Prof.ssa Signorelli Sara, avente il compito di partecipare alle 
attività del Centro Sportivo Scolastico della Scuola Primaria, di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico 
e di realizzare le altre attività trasversali, secondo le linee programmatiche di progetto. 
Le attività prevedono, per ciascuna classe interessata e per 1h settimanale, la contemporanea azione didattica del 
Tutor sportivo e del Docente di classe, titolare dell’insegnamento, nonché la realizzazione di un percorso valoriale 
contestuale alle attività del progetto, avente ad oggetto il fair play. 
Si ricorda che la partecipazione alle attività di pratica sportiva o di educazione fisica è consentita solo agli alunni che 
indossano scarpe ed abbigliamento adeguato (tuta e scarpe ginniche). 
  
Si allega al presente avviso l’orario delle attività che resterà in vigore fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 
2019/2020, eventuali variazioni saranno preventivamente comunicate. 
Si precisa che per la settimana dal 13 al 17 gennaio, considerata la concomitanza con le giornate di Open day e 
continuità, le attività del progetto “Sport di classe” saranno espletate martedì 14 e mercoledì 15, come da calendario 
allegato alla presente. 
 
I docenti coordinatori delle classi in indirizzo provvederanno a comunicare alle famiglie per tramite avviso scritto sul 
diario, l’avvio del progetto verificandone la presa visione.  
Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ ins. Morrone Maria Rosaria, Referente delle attività del Progetto. 
 
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa.  
  
 
 

 
 
 
 





CALENDARIO PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 
A.S. 2019/2020 

 

MARTEDÌ  MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 

--- --- --- --- 8.15/9.15 5C Fantini 
(Ins. Sorgente O.) 

9.15/10.15 5A S. Giuseppe 
(Ins. Gallo C.) 

--- --- 9.15/10.15 4B Fantini 
(Ins. Pommella R.) 

10.15/11.15 5A Izzo 
(Inss. Gallo C.) 

--- --- 10.15/11.15 4A Fantini 
(Ins. Pommella R.) 

11.15/12.15 4A S. Giuseppe 
(Ins. De Martino C.) 

--- --- 11.15/12.15 5A Fantini 
(Ins. Verrengia N.) 

12.15/13.15 4A Izzo 
(Ins. Pagano C.) 

--- --- 12.15/13.15 5B Fantini 
(Ins. Del Villano I.) 

  
 

--- --- --- --- 

  
 

--- --- 13.30/14.30 4A Ciari 
(Ins. Vaccaro M.) 

  14.30/15.30 4B Ciari 
(ins.De Angelis A.) 

  

  15.30/16.30 5A Ciari 
(ins. Verosimile S.) 

  

 
 
 

CALENDARIO PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 
A.S. 2019/2020 

Settimana dal 13 al 17 gennaio 
 

MARTEDÌ MERCOLEDÌ 

8.15/9.15 5C Fantini 
 

--- --- 

9.15/10.15 4B Fantini 
 

9.15/10.15 5A S. 
Giuseppe 

 

10.15/11.15 4A Fantini 
 

10.15/11.15 5A Izzo 
 

11.15/12.15 5A Fantini 
 

11.15/12.15 4A S. 
Giuseppe 

 

12.15/13.15 5B Fantini 
 

12.15/13.15 4A Izzo 
 

--- 
 

--- --- --- 

--- 
 

--- 13.30/14.30 4A Ciari 

--- --- 14.30/15.30 4B Ciari 
 

--- --- 15.30/16.30 5A Ciari 
 

 

 

 


