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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 87 
 

Bari-Palese, 22 novembre 2021 

 

Ai Docenti di scuola primaria classi 4e-5e 

 

E, p.c.,                 Ai docenti classi 1e-2e-3e 

 

Alla Referente di Circolo Area Motoria, ins. Nitti R. 

 

All’esperta Area Motoria 

(dott.ssa CANNALE Lucia Serena) 

 

Al DSGA 

  

LORO SEDI 

 

Sito web scuola 

 

OGGETTO: inizio progetto “Scuola Attiva Kids” a.s. 2021/2022. 

 

È con piacere che comunico l’avvenuta approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione, a favore di questo Circolo, del progetto Scuola 
Attiva Kids riguardante la scuola primaria, per la cui candidatura hanno deliberato favorevolmente il Collegio dei docenti ed il Consiglio di 
Circolo riunitisi rispettivamente il 12 ed il 13 ottobre 2021. 
Il progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute s.p.a., con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), 
USR Puglia, del CONI e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), si prefigge, per il corrente a. s. 2021/2022, di attuare a favore dei bambini 
azioni didattiche di tipo motorio e su stili di vita salutari di prevenzione e contrasto delle abitudini sedentarie.  
La suddetta iniziativa coinvolge, anche se in modalità differenti, tutte le classi di scuola primaria; nello specifico: 

✓ classi 1ª, 2ª e 3ª – per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di informazione, schede didattiche per l’attività 
motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico 

✓ classi 4ª e 5ª – un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta dalla Tutor assegnato alla scuola (dott.ssa CANNALE 
L.S.), in compresenza con il docente titolare di Educazione fisica della classe, con il quale organizza l’ora settimanale di attività 
motorio-sportiva 

✓ per tutte le classi dalla 1ª alla 5ª 
- fornitura di materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola anche nei momenti di pausa, a casa o all’aperto insieme alla 

famiglia nel tempo ed in spazi extrascolastici 
- realizzazione di una campagna su benessere e movimento con relativo contest in coerenza con le attività del progetto 
- realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle lezioni. 

 
Le attività del progetto, in particolare di affiancamento della dott.ssa Cannale dei docenti curriculari di Educazione fisica delle classi quarte e 
quinte, inizieranno dal 22 novembre 2021 e si concluderanno con il termine delle lezioni. 
Pertanto, secondo l’orario concordato, i docenti di educazione fisica delle classi interessate (4e-5e) avranno l’opportunità aggiuntiva di 
svolgere un’ora di attività in compresenza con la predetta Tutor esperta esterna, laureata in Scienze Motorie. 
Vi saranno, inoltre, a disposizione della Tutor, 15 ore trasversali per plesso, finalizzate a: 

✓ programmazione congiunta delle attività motorie, coordinamento tra Tutor e Referente di Circolo Area Motoria per attività di 
orientamento motorio-sportivo soprattutto per classi 4e-5e, supporto metodologico ai docenti, informazione sullo svolgimento e gli 
esiti della rispettiva attività. 
 

Nello specifico, nel plesso “Duca d’Aosta” l’esperta Cannale svolgerà le rispettive attività di affiancamento con le classi 4e A-B, 5e A-B; nel 
plesso “Marco Polo” con le classi 4e A-B, 5e A-B-C . Terrà conto dell’orario settimanale predisposto in collaborazione fra Referente di Circolo 
Area Motoria, docenti fiduciarie di plesso e docenti curriculari di Educazione fisica. 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, invito le docenti delle classi interessate ad informare le famiglie dei rispettivi alunni mediante avviso sul 
quadernetto delle comunicazioni. 
 
Ringrazio sin d’ora per la collaborazione offerta e per quella che certamente si saprà dare. 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Angelo Panebianco 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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