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Circolare n. 67  Gallarate, 31 ottobre 2018  
                                 A  GENITORI - INSEGNANTI  

    Scuola Primaria BATTISTI  
    Sito scolastico 

 

Oggetto: "A scuola di sport - Lombardia in gioco 2018-2019" 
 

Si comunica che a partire da lunedì 05 novembre, in tutte le classi, avrà inizio il progetto “A SCUOLA DI 

SPORT” Lombardia in gioco. Il progetto prevede l’intervento di un docente di scienze motorie per 1 ora la 

settimana nelle classi 1^-2^-3^-4^-5^, per 20 settimane: dott.re Conte Christian, dott.ssa Maria Teresa 

Imbriaco, dott.re Alessandro Frasson. 

Il progetto mira a valorizzare l'attività motoria nelle scuole primarie della Lombardia, non solo come attività 

fisica, ma anche relazionale e cognitiva.  

Attraverso l’attuazione del progetto si intende inoltre promuovere l’adozione di stili di vita attivi, 

concorrendo così alla prevenzione e alla tutela della salute. Infine il progetto punta a creare sinergie positive 

fra i diversi attori, anche a livello finanziario, e a valorizzare e sviluppare le competenze dei soggetti coinvolti.  

Il modello di intervento: in una delle due ore settimanali di educazione motoria, l’insegnante di classe sarà 

affiancato, per 20 settimane, da un esperto laureato in scienze motorie. Nell’attuazione del progetto sarà 

data particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità e agli alunni che presentano 

difficoltà di inserimento nel gruppo classe, anche grazie alla collaborazione con il CIP Lombardia. Gli esperti 

coinvolti nella realizzazione del progetto sono stati appositamente formati e avranno il compito di perseguire 

obiettivi di apprendimento mirati a favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che 

concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche 

cognitivo, affettivo e sociale. 

In corso d’anno verranno organizzati, per tutte le classi, i GIOCHI di PRIMAVERA e i GIOCHI di FINE ANNO – 

FESTA DELLO SPORT  

 

* Si allega orario  

 

Ref. Responsabile attività sportive 

Prof.ssa Carla Sommaruga      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Ing. Vito Ilacqua  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 


