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Oggetto: PROGETTO con LO SPORT NELLO ZAINO – “GIOCARE AL JUDO” 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “con LO SPORT NELLO ZAINO” finalizzato alla 
promozione dell’attività motoria e sportiva per la scuola primaria, le classi 3^A-B-C- 5^A 
svolgeranno una serie di 3 lezione alla presenza di un istruttore della società sportiva “Eisho Judo 
Club ASD”, sig Eugenio Scarabelli.  Le lezioni avranno inizio lunedì 6 novembre. 
Il corso proposto per i ragazzi delle scuole elementari viene definito “giocare al judo”, utilizza una 
didattica con una forte componente ricreativa. Gli studenti durante le lezioni riscontrano una 
crescita in ambito ginnico, tecnico, ma anche morale.  
Verrà utilizzato una materassina specifica per la pratica del judo, fornita dall’associazione. 
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Si raccomanda a tutte le insegnanti:  

 Di rispettare i tempi di arrivo in palestra  

 Di portare i bambini in palestra anche in caso di sostituzioni di colleghi assenti  

 Di avvisare gli esperti di motoria, o la referente Carla Sommaruga, in caso di assenza della classe 
per uscite didattiche o chiusura della scuola, o altro  

 Di collaborare fattivamente con gli esperti di motoria riguardo la gestione della classe e lo 
svolgimento delle attività e in particolare per facilitare l’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali  

 Non privare, come mezzo di punizione, i bambini dallo svolgimento della lezione di motoria  

 Si ricorda che la responsabilità sulla classe e la valutazione degli alunni rimangono a carico degli 
insegnanti pertanto non è possibile allontanarsi dalla palestra 
    
Prof.ssa Carla Sommaruga     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ref. Responsabile attività sportive           Ing. Vito Ilacqua 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  

ai sensi dell’art.3,comma2 del D.Lgs.n,39/1993) 

                                            


