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Pellezzano, prot. 4661 del 28/11/2018                                                      A docenti di scuola primaria 

Ai genitori degli alunni classi IV e V scuola primaria 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Avvio Progetto curriculare  sport di classe  classi quarte  e quinte-   Scuola Primaria        

Si comunica che lunedì 03 dicembre 2018,  avrà inizio il  progetto "Sport di classe", curriculare, con 

l’intervento del tutor esperto esterno CONI. 

Di seguito la calendarizzazione per plesso: 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

1h     8:30-9:30 
 

 

     

2h    9:30-10:30 
    IV A Coperchia 

 

  

3h  10:30-11:30 
V Via Quercia    IV B Coperchia 

 

 V Capriglia 

 

4h  11:30-12:30 
IV Via Quercia   V B Coperchia 

 

  

5h  12:30-13:30 
   V A Coperchia IV Pellezzano  

Si ricorda che così come previsto nel P.T.O.F. aggiornamento 2018/2019 il progetto prevede : 

 Il coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019 a partire da 

inizio dicembre 2018;  

 L’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare della 

classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico; 

 La realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di 

aprile;  

 La realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, avente ad oggetto per 

l’anno 2018/2019 il fair play. 

Si rammenta che con Delibera 9 del Collegio n.5 del 16/10/2018, il Collegio ha approvato all’unanimità 

l’inserimento delle due ore settimanali di Educazione Fisica curricolari flessibili, i responsabili di plesso, 

nonché referenti di Educazione fisica di plesso (delibera n.8 del Collegio n.5 del 16/10/2018) cureranno 

l’organizzazione dell’orario. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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