
 

 

 

 

 

 

Ai Docenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria 

Alla Tutor Signorelli Sara 

 

Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Progetto “Sport di classe” a.s. 2019/2020: Contest “Campioni del Fair Play” e Programma “Io 

gioco a casa con Sport di Classe”. 

 

Si comunica con la presente che, a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, sono stati rivisti 

leggermente i termini del contest “Campioni di fair play”, così da coinvolgere, con il supporto del Tutor Sig. 

Signorelli Sara, gli insegnanti ed i loro alunni nella riflessione sui temi trattati dal percorso valoriale (il gioco 

corretto, il rispetto di se stessi e degli altri, la fratellanza e il buon esempio) e nella realizzazione degli 

elaborati personali sul fair play e i suoi valori.  

Gli elaborati raccolti, uno per plesso, saranno trasmessi al Tutor Sig. Signorelli Sara che provvederà a 

caricarli sulla piattaforma informatica di progetto entro il 30 aprile 2020.  

 

Si rende noto, altresì,  che il CONI in considerazione dell’attuale sospensione delle attività didattiche in 

presenza, ha organizzato nell’ambito del Progetto “Sport di Classe” un programma di attività a distanza  “Io 

gioco a casa con Sport di Classe”, da svolgersi con una serie di clip, realizzate dai membri della 

Commissione Didattico-Scientifica di progetto e dai formatori di Sport di Classe.  

Le attività costituiranno un appuntamento settimanale con la proposta ai nostri alunni di giochi, di attività 

motoria e laboratori a distanza, da realizzarsi a casa in compagnia della famiglia, nei momenti di pausa dagli 

impegni scolastici. 

Si precisa che le attività continueranno con il coinvolgimento del Tutor Sig. Signorelli Sara che invierà ai 

docenti di classe le attività da realizzare,  tratte dai diversi canali di “Sport e Salute” di seguito riportati: 

• Facebook: @SporteSaluteSpA; facebook.com/SporteSaluteSpA 

• YouTube: Canale Sport e Salute; youtube.com/SporteSaluteSpA 

• Sito di “Sport di Classe”: http://progettosportdiclasse.it/home/gallery.html 

 

Divertiamoci, a casa con Sport di Classe! 

 

Si ricorda che per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla Referente del Progetto Doc. 

Morrone Maria Rosaria.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   




