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dal gioco allo sport 
D97I18000550007 

 

Ai genitori alunni scuola primaria 
Al personale docente 

 Al personale ATA 
Al DSGA 

 Prot.  n. 913 Atti 
 

 

Comunicazione n.105 

Oggetto : Selezione alunni  primaria per attivazione per il PON-FSE - “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ; avviso 1047 del 5/2/2018 - Potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
  

Nel mese di maggio sarà attivato il modulo “ Muoviamoci insieme” nell’ambito del PON “ Sport di 

classe” Edumotoria : dal gioco allo sport. 

Il progetto prevede attività di educazione motoria e avviamento alla pratica sportiva allo scopo di 

favorire , attraverso il gioco –sport , abitudini e stili di vita  più sani favorendo la cultura del rispetto 

delle regole , dello spirito di collaborazione, del lavoro per gruppi e di squadra. 

La durata del modulo è di 60 ore ; destinatari le alunne e gli alunni delle classi seconde e terze della 

scuola primaria; luogo di svolgimento : plesso Buonopane. 

In allegato  la relativa domanda da  firmare  da entrambi i genitori, da consegnare alle insegnanti di 

classe entro il 12 aprile 2019. 

Qualora  sia impossibilitati a scaricare il file allegato, questo potrà essere richiesto per la compilazione 

presso i singoli plessi , con le stesse modalità di cui sopra. 

Sarà stilata , in caso di esubero del numero di partecipanti previsto, la graduatoria degli alunni ammessi, 

dando priorità alle alunne e agli alunni che non partecipano ad altre attività extracurriculari 

Barano d’Ischia, 3 aprile 2019                                                                           Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993) 
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