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         All’albo on line 

COMUNICAZIONE N. 129 

 

Oggetto: Avvio progetto Sport di classe a. s. 2019-20 

  

In coerenza con il POF-T dell’istituto, il collegio dei docenti ha deliberato all’unanimità dei presenti 

l’adesione al progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria anno scolastico 2019-2020 come da 

circolare MIUR prot. N.  4834 del 31-10-2019 . In ottemperanza alle linee guida del progetto, il Collegio con 

delibera n. 2 del verbale n. 04 del 15/11/2019 ha rivisto l’articolazione del monte orario assegnato 

prevedendo : 

 

- n. 1 ora integrativa di Educazione fisica alle classi IV, V di scuola primaria. 

 

Tale ora è attribuita al docente già assegnatario dell’insegnamento, sottraendola a uno degli altri 

insegnamenti componenti l’ambito disciplinare assegnato. Tanto a decorrere dalle fasi iniziali del progetto. 

Tanto premesso, si comunica che da lunedì 13 gennaio  a fine maggio 2020 le docenti di Ed. Fisica  saranno 

affiancate dal tutor specialista laureato ISEF, prof. Domenico Puntereri, per 1 ora a settimana. 

Il Tutor sportivo collabora alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione 

delle attività motorie e sportive scolastiche, in stretto raccordo con il DS e con il docente titolare di classe e il 

referente di Educazione fisica docente Assunta Panzera. Ha, altresì, il compito di supportare la realizzazione 

del percorso valoriale previsto dal progetto e di  partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico per la 

scuola primaria fornendo supporto organizzativo  e metodologico/didattico. Si invitano i docenti interessati, 

in collaborazione con i referenti a comunicare tempestivamente ai genitori per il tramite dei diari degli alunni 

il calendario di seguito indicato e concordato con il Tutor sportivo, il modello delle richieste autorizzative e 

le  modalità di partecipazione (vestiario,  etc. ).  

Calendario delle attività motorie - progetto “Sport di classe”. 

 

Lunedì (plesso in via L. Santagata) 

8.10/9.10 – VB - Michelina Bamundo; 

9.10/10.10 - IV C - Maria Cantile; 

10.10/11.10 - IV B-  Iorio M. Pia;  

11.10/12.10 - IV A - Diana M. Giovanna;  

12.10/13.10 - V C - Lorenzina Cantile  

 

Venerdì (plesso in via T. Tasso) 

9.00/10.00 – VA - Panzera Assunta 

10.00/11.00 – V D - Cantile Margherita 

Distinti saluti.  
 

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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