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OGGETTO : Progetto MIUR-CONI-CIP "Sport di Classe" per la Scuola Primaria -  a.s. 2015/2016  

  

 

 Con l'intento di valorizzare l'educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali e per la 

promozione di stili di vita corretti e salutari, anche per il corrente anno scolastico, viene riproposto a tutte le 

Istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie, sedi di scuola primaria, il Progetto "Sport di Classe".  

 Considerato che l’iniziativa progettuale è rivolta ad intere sezioni, dalla 1^ alla 5^, e che sono previste 

due ore settimanali di Educazione Fisica per tutte le classi coinvolte,  unitamente alle caratteristiche di 

omogeneità sul territorio e alla particolare attenzione che viene rivolta ai processi di inclusione, la stessa è 

estremamente compatibile con il Progetto "Una Regione in Movimento". 

 Le due progettualità  potranno infatti integrarsi e, tenendo conto che il CONI ha ritenuto corretta e 

condivisibile l'impostazione  che i contenuti motorio-sportivi del programma "Una Regione in Movimento" 

possano essere svolti anche dalle scuole aderenti al Progetto "Sport di Classe", potrà  prendere avvio nella 

nostra regione un unico programma motorio-sportivo scolastico dai 6 agli 11 anni per la realizzazione del 

quale gli alunni si avvarranno non solo delle competenze dei docenti curriculari ma anche dell'intervento 

specifico dei Tutor Sportivi Scolastici. 

 Per quanto sopra, è auspicabile che tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio,  rivolgendo un invito  

particolare  a quelle costituenti la rete del programma "Una Regione in Movimento", aderiscano al Progetto 

"Sport di Classe" attuando il  percorso personalizzato"da Una Regione in Movimento a Sport di Classe", come 

impegno costante per contribuire a promuovere il benessere degli alunni di scuola primaria. 

 

 Nel ringraziare per la cortese e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 
   Il Direttore Generale 

        Diego Bouché 
       Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93. 

 

                                                                             

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/

