
 
 

 
                                           
Comunicazione n. 137                                                                         

  
                                                         Ai Docenti delle classi IV- V di tutti i plessi di scuola primaria  
                                                        Ai genitori delle classi IV- V di tutti i plessi di scuola primaria 

 

Oggetto: Inizio Progetto “Sport di classe” 
 
Si comunica che a decorrere dal 20 gennaio 2020 avrà inizio il progetto “Sport di classe”, che coinvolgerà 

tutti gli alunni della scuola primaria di tutti i plessi dell’Istituto. Il Progetto, promosso e realizzato dal MIUR, 

deliberato dal Collegio dei docenti offre al mondo della scuola la possibilità di diffondere l’educazione fisica 

e sportiva fin dalla scuola primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

L’edizione 2019/20 del progetto è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ della scuola primaria, e prevede per ogni 

classe un intervento di 1 ora a settimana da dicembre a giugno, da parte di un tutor in compresenza con il 

docente di classe. Le attività saranno parte fondamentale del PTOF e saranno realizzate attraverso proposte   

che suscitano gli interessi dei bambini e dei ragazzi. Tutte le classi partecipanti saranno guidate dal tutor 

sportivo  Foti Cuzzola Antonino e dagli insegnanti di Educazione motoria secondo il seguente calendario: 

Le attività si svolgeranno nei locali del piano terra per la scuola primaria del Centro e Zappardino, nei locali 

della palestra per il plesso di Gliaca, per i plessi di San Giorgio e Piraino in un locale opportunamente 

individuato dai responsabili di plesso.  Le suddette attività saranno realizzate con la presenza dei docenti di 

classe i quali avranno cura di programmare successivamente opportune attività didattiche riguardanti la 

disciplina. Si allega autorizzazione per la partecipazione al progetto e relativa liberatoria per le foto. I docenti 

si prodighino a raccogliere le autorizzazioni consegnando le medesime al responsabile di plesso. Inoltre i 

coordinatori di plesso consegnino gli elenchi dei partecipanti all’Ins. Imbruglia entro il 17 gennaio 2020. I 

discenti che non parteciperanno al progetto verranno affidati ai docenti di altre classi. 

                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

                                                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti” 

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME) 
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Data  Ora  Classi impegnate 
Lunedì  8.15-9.15 Classe V San Giorgio 
Lunedì 10.15-11.15 Classe IV San Giorgio 
Lunedì 12.15-13.15 Classe IV A Centro 
Martedì 14.05-15.05 Classe IV A Gliaca 
Martedì  15.05-16.05 Classe IV B Gliaca 
Mercoledì  9.05-10.05 Classe V Gliaca 
Giovedì  11.15-12.15 Classe V A Gioiosa Marea- Centro 
Giovedì 12.15-13.15 Classe V B Gioiosa Marea- Centro 
Venerdì 8.10-9.10 Pluriclasse IV+V Zappardino  
Venerdì 9.15-10.15 Classe IV B Centro 
Venerdì  11.45-12.45 Pluriclasse IV+V Piraino  





 
 

 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare progetto “Sport di classe”  

 

I sottoscritti  
Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Madre…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………… 
 
Frequentante la classe. ……. della scuola primaria     del plesso di ……………………….. 
 

AUTORIZZANO 
 

Il/la proprio/a figli…a partecipare agli incontri del progetto “Sport di classe” che si terrà a decorrere dal 20 gennaio  
2020 secondo il calendario predisposto dalla scuola, tenendo conto di possibili necessità organizzative. 
Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al proprio/a 
figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto. 
……. gennaio 2020                                                                                                             FIRMA  
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