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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 105 
 

Bari-Palese, 2 dicembre 2021 

 

A Docenti e Famiglie alunni di scuola primaria classi 1e-2e-3e 

 

E, p.c.,                 Ai docenti classi 4e-5e 

 

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

 

All’ASD MARLU BASKET 

Bari-S. Spirito 

 

Al DSGA 

  

LORO SEDI 

 

Sito web scuola 

 

OGGETTO: inizio progetto “STAR BENE A SCUOLA” a.s. 2021/2022. 

 

È con piacere che comunico l’avvio, dalla prossima settimana, del progetto di attività motoria “STAR BENE A SCUOLA”, che 
si prefigge, per il corrente a. s. 2021/2022, di attuare a favore dei bambini del Circolo azioni didattiche di tipo motorio e su stili 
di vita salutari di prevenzione e contrasto delle abitudini sedentarie.  
La suddetta iniziativa coinvolge tutte le classi 1e-2e-3e di scuola primaria del Circolo e sarà caratterizzata dall’affiancamento, 
nell’ora di Educazione fisica, del docente di classe di Educazione fisica, responsabile della stessa classe durante la lezione, 
da parte di esperti dell’ASD MARLU BASKET Bari-S.Spirito, per n. 2 interventi mensili a classe, di un’ora ciascuno, con 
cadenza quindicinale, secondo calendario concordato, in orario scolastico. 
La scuola, dopo preventivo avallo del Consiglio di Circolo (delib. n. 12 del 13/10/2021), ha proceduto a stipulare con l’ASD 
Marlu Basket apposita Convenzione, che prevede lo svolgimento delle attività motorie a favore degli alunni di classe 1a-2a-3a 
nelle palestre dei rispettivi plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, in sicurezza e senza alcun onere economico né per le 
famiglie degli alunni partecipanti né per la scuola. 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, invito i docenti delle classi interessate ad informare comunque 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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