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Ai sigg. genitori degli alunni delle classi I, II e III (Scuola Primaria)
Al sito web
Oggetto: Azione di pubblicità
Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale
“Sport di Classe” per la scuola primaria
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Codice identificativo Progetto:
OLTRE LO SPORT

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-376

CUP B47I18075410007

Si comunica ai sigg. genitori che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria del sotto riportato
finanziamento:
Tipologia modulo
Potenziamento dell'educazione
fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

Titolo

Ore Destinatari

OLTRE LO SPORT 60

Costo

Alunni classi I-II-III
€ 7.764,00
Scuola Primaria
TOTALE € 7.764,00

Detto progetto, costituito da un unico modulo “Easy Volley” prevede azioni dirette a valorizzare le
competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la
promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica
dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di
ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione.
La pratica sportiva che si intende valorizzare è il minivolley, forma di pallavolo adattata alle esigenze dei più
giovani, giocata in campi ridotti, con regole e formule semplificate, che consentono di esaltare gli aspetti ludici e
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formativi della disciplina evitando eccessi d'agonismo inutili in queste fasce d’età.
Gli obiettivi del modulo:
• Migliorare il linguaggio corporeo;
• Sviluppare il rapporto di continuità tra le attività motorie e le altre discipline fondamentali del
curricolo;
• Far acquisire una diversa cultura della pratica sportiva alle nuove generazioni non esasperata e
conflittuale, ma giocosa e liberatoria, socializzante e democratica;
• Riscoprire il valore educativo del gioco nei suoi aspetti: motorio, socializzante e comportamentale;
• Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita. Gli
alunni, svolgeranno:
• Gestione degli attrezzi nello spazio;
• Conoscenza delle regole fondamentali dello sport di squadra della pallavolo,
saranno volti al raggiungimento delle finalità sopra evidenziate.
Al termine del progetto sarà organizzata una manifestazione finale di Minivolley alla quale prenderanno parte i
genitori degli alunni.
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2019 e si svolgeranno in orario pomeridiano
presso la scuola primaria SANT’ELIA.
Gli alunni frequentanti le classi III, IV e V saranno reclutati dai rispettivi docenti di classe ed
apparterranno a tutte le fasce di apprendimento. A seguito del reclutamento le SS.LL. firmeranno un
apposito modulo di autorizzazione alla frequenza del medesimo.
Le figure di formazione saranno costituite d:
- n. 1 tutor scolastico (interno alla scuola);
- n. 1 tutor esterno sportivo.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi
allo sviluppo del Progetto saranno tempestivamente visibili sul Sito Web istituzionale della Scuola, al seguente
indirizzo: http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marisa BASILE
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

