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Circ. n. 72 

 

        Martina Franca, 7 dicembre 2016 

 

        Ai docenti di Ed. Fisica Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE MIUR-CONI-CIP “SPORT DI CLASSE” per la 

Scuola Primaria – A.S. 2016/17 
 

Si comunica che la nostra scuola, anche quest'anno, ha aderito al Progetto in oggetto con tutte le 

classi della Scuola Primaria.  

 

Caratteristiche generali del Progetto: 

• coinvolgimento di tutte le classi dalla 1^ alla 5^; 

• insegnamento dell'Educazione Fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare 

della classe; 

• inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all'interno del Centro Sportivo 

Scolastico per la scuola primaria come figura a supporto dell'Istituzione scolastica; 

• affiancamento del Tutor all'insegnante titolare della classe per due ore mensili in 

compresenza (da dicembre a maggio) durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione 

delle altre attività trasversali previste dal progetto; 

• piano di formazione/informazione iniziale ed in itinere del Tutor sportivo scolastico; 

• realizzazione di attività che prevedono percorsi di inclusione degli alunni con “bisogni 

Educativi Speciali” (BES) e con disabilità; 

• realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di 

fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio; 

• realizzazioen di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto 

i corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport. 

 

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito web: www.sportdiclasse.it 

 

Il Tutor assegnato alla nostra scuola è il Dott. CARLO ALBERTO GIULIANI. 

 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 
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        Dott.ssa Roberta LEPORATI 
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