
Circolare n. 122 Gallarate, 19 novembre 2021
Ai Genitori – Insegnanti
classi scuola PRIMARIA
classi PRIME-SECONDE-TERZE

Loro sedi
SITO scolastico

Oggetto: PROGETTO "OLTRE il Basket School” 2021/2022– scuola PRIMARIA 1-2-3

Si comunica la prosecuzione del Progetto di Educazione Motoria "OLTRE il Basket School”, elaborato per

l’anno scolastico 2021/2022 da HUB del SEMPIONE, in collaborazione con Basketball Gallarate, pensato

per gli alunni delle classi PRIME, SECONDE, TERZE delle scuole primarie dell’istituto Comprensivo

“Gerolamo Cardano”, plessi Arnate e Madonna in Campagna.

Tale progetto, in sintonia con i programmi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione per la scuola

primaria, valorizza il ruolo dei docenti, che potranno lavorare in compresenza con un nostro

collaboratore diretto, e prevede lo sviluppo di tutti gli aspetti motori che riguardano i bambini.

Il progetto “OLTRE il Basket School“ prevede 20 lezioni, che si svolgeranno durante l’orario scolastico, con

cadenza settimanale di un’ora per classe, per le classi 1°, 2° e 3° degli istituti “Battisti” di Arnate e

“Manzoni” di Madonna in Campagna.

Il giocosport minibasket è da sempre un veicolo importante per far avvicinare i ragazzi al mondo dello

sport nel miglior modo possibile.

Le lezioni, cominceranno a partire da lunedì 22 novembre, si svolgeranno in palestra, durante una delle

due ore di ed. Fisica.

Istruttore: DAVIDE CRISTALLO



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

Prof.ssa Carla Sommaruga
Ref. Responsabile attività sportive

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


