
 
CIRCOLARE N. 81 /2018-19 DEL 27/11/2018 

 

 Ai Docenti scuola dell'infanzia e primaria 

 Ai Genitori scuola dell'infanzia e primaria 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web    

 
Avviso da far scrivere sul diario degli alunni riscontrando le firme di presa visione. 
 

Con la priorità di potenziare nei piccoli alunni le discipline motorie e lo sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, e con l’intento di innalzare i livelli di apprendimento 

nell'area delle competenze chiave dei giovani studenti, nell’I.C. “Prudenzano” partono anche 

quest’anno le seguenti iniziative: 

 Attività di psicomotricità in orario curriculare nella scuola dell’infanzia con insegnanti specialisti; 

 Educazione motoria in orario curriculare nella scuola primaria col supporto di insegnanti 

specialisti. 

Classi Attività 

Bambini 5 anni Psicomotricità 

Prime 
Alfabetizzazione Motoria e 

Alfabetizzazione Motoria con avviamento al minibasket 

Seconde Alfabetizzazione Motoria con avviamento alle arti marziali 

Terze Progetto CONI-MIUR “SBAM a scuola!” 

Quarte 
Progetto CONI-MIUR “Sport di classe” 

Quinte 

 

Si rammenta che: 

 nella scuola dell'infanzia le attività di psicomotricità saranno rivolte a favore dei bambini di 5 

anni divisi in due gruppi, e si svolgeranno presso il salone del plesso “Sacra Famiglia”; 

 le classi 1^C e 1^D scuola primaria svolgeranno le attività nel plesso “Sacra Famiglia”; 

 durante lo svolgimento delle attività sportive la responsabilità e la vigilanza degli alunni 

sono di pertinenza esclusiva del docente della classe/sezione, che pertanto dovrà 

assicurare la propria presenza costante e collaborativa con l’esperto.    

Si allega il calendario settimanale delle attività sportive nella scuola primaria in vigore a partire 

dalla settimana del 3 dicembre 2018 e valido per l’intero anno scolastico. Esso comporta piccole 

variazioni nell’orario interno di alcuni docenti di Ed. Fisica, chiamati a visionarlo con cura così 

come pubblicato sul sito istituzionale ed a comunicare alle famiglie le variazioni eventualmente 

intervenute.                               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Oggetto:  Potenziamento delle attività di avviamento allo sport nella Scuola Infanzia e Primaria. 


