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Al docente referente del progetto piccoli medi e grandi sportivi Prof. Raimondo Roberto 

Ai docenti delle classi quinte 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 
 Ai docenti della scuola sec. di I grado  

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line 
Agli atti   

 
COMUNICAZIONE N. 65 

 
Oggetto:  Avvio potenziamento delle competenze motorie nell’ambito del progetto “Piccoli, medi e grandi 
sportivi”-  A.S. 2019/2020 
 
In riferimento all’oggetto si comunica ai Sigg.  docenti che i l  30 ottobre  p.v.  avranno inizio le attività di 
potenziamento delle competenze   motorie  nell’ambito del progetto continuità ”Piccoli,medi e grandi sportivi”, parte 
integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. 
Con  il  supporto  del  docente  di  E d .  f i s i c a  d e l l a  s c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  I  g r a d o  P r o f .  R a i m o n d o  
R o b e r t o  assegnato a codesta istituzione scolastica, le  attività  si svolgeranno secondo il seguente quadro orario: 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
I turno  
Venerdì  8 novembre   dalle ore 9.00 alle ore 12:00 
                                   Alunni di 4 e 5 anni delle sezioni A, B, C 
II turno  
Venerdì  15  novembre dalle ore 9.00 alle ore 12:00 
                                   Alunni di 4 e 5 anni delle sezioni D, F, G 
SCUOLA PRIMARIA 
Da Lunedì 11 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 VA     Plesso Via Tasso   
Da Mercoledì 30 ottobre dalle ore 9.10 alle ore 10.10 VC       Plesso Via Santagata 
Da giovedì 31 ottobre  dalle ore 9. 10  alle ore 10.10 VB          Plesso Via Santagata              

   Da giovedì   7 novembre   dalle ore 12.00 alle ore 13.00 VD   Plesso Via Tasso               
  
SCUOLA SEC. DI I GRADO (a far data dal 30 ottobre ) 
Lunedì dalle ore 08.00 alle ore 09.00  IB 
             dalle ore 09.00 alle ore 10.00 IIIB 
             dalle ore 10.00 alle ore 11.00  IIIC 
             dalle ore 12.00 alle ore 13 .00 IIIA 
Martedì dalle ore 08.00 alle ore 09.00  IC 
             dalle ore 09.00 alle ore 10.00 IIA 
             dalle ore 11.00 alle ore 12.00  IA 
             dalle ore 12.00 alle ore 13 .00 IB 
Giovedì dalle ore 11. 00  alle ore 12.00 IIC  
    

Si ricorda che le attività motorie previste nell’ambito delle attività di potenziamento prevedono sempre  la 
compresenza del docente curriculare.  
Di converso le attività ordinarie del curricolo di Ed. fisica della scuola primaria e secondaria di I grado affidate al 
docente curricolare non necessitano della compresenza, né di professionalità esperte esterne al consiglio o al team di 
classe. 
Per la partecipazione al progetto  è necessaria l’ autorizzazione di  entrambi i genitori. 
Tanto per i dovuti adempimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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