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Bari-Palese, 14/10/2022 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria 

 

 

 

OGGETTO: attività motorie scuola primaria 2022/2023. 
 

 

Gentilissimi, 

comunico che, dopo confronto con i diretti interessati, l’acquisizione delle delibere degli OO.CC. (Collegio docenti 04/10/2022 
e Consiglio di Circolo 13/10/2022) e definizione degli aspetti organizzativi anche inerenti al personale collaboratore scolastico, 
si è nelle condizioni di partire in modo adeguato e sistematico, da lunedì 17 ottobre p.v., con le attività motorie nelle palestre 

dei rispettivi plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”. 
Lo svolgimento delle relative lezioni avverrà secondo gli orari concordati, relativi a ciascun plesso. 
Nello specifico, vi sarà per le classi 1e e 2e la collaborazione con l’ASD Marlu Basket – Bari-S. Spirito per un intervento 
settimanale di affiancamento dei docenti di Educazione fisica nella rispettiva ora di lezione da parte di un esperto in attività 
motoria, dotato di titoli e di comprovata esperienza. Tale intervento risulta non economicamente oneroso per la scuola e 
gratuito per le famiglie degli alunni. 
Per quanto concerne le classi 3e-4e, la scuola si è candidata per il Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” che prevede, fra 
l’altro, l’affiancamento dei docenti di Educazione fisica in orario curriculare da parte di un tutor sportivo esterno , assegnato dal 
CONI. Ora si rimane in attesa di approvazione per l’assegnazione dell’esperto, che dovrebbe essere operativo al termine di 
novembre/primi di dicembre 2022. Nel frattempo i docenti di Educazione fisica svolgeranno regolarmente, a partire dalla 
prossima settimana (17-21/10/2022),  secondo rispettivo orario, la lezione in palestra. 
Si ricorda che l’esperto sia per le classi1e-2e che per le classi 3e-4e (quando sarà assegnato) non sarà mai lasciato solo con 
il gruppo-classe, poiché è il docente curriculare di Educazione fisica diretto responsabile dell’andamento delle attività e della 
sua valutazione oltre che della vigilanza sugli alunni. 
Per quanto concerne le classi 5e, si richiama la circ. int. n. 21 del 20/09/2022 (prot. n. 9600), nella quale si sono dati ragguagli 
sulla nuova Educazione motoria condotta dalla docente esperta, Alberga Rosalba, pienamente contitolare con i docenti della 

classe, diversamente dalle figure esperte in affiancamento, di cui sopra. 
Senza stravolgere il consolidato orario settimanale delle classi interessate, è previsto, per lo svolgimento delle attività di 
Educazione motoria condotte dalla stessa docente esperta, un prolungamento orario di n. 2 ore per un giorno alla settimana, 
in coda alle lezioni cosiddette antimeridiane. È quanto mai opportuno che il solo giorno del prolungamento orario i ragazzi 
portino a scuola una doppia merenda (una da consumare tradizionalmente durante la ricreazione, a metà mattinata, ed 
un’altra nella parte finale delle lezioni antimeridiane, così da essere pronti per le attività del prolungamento orario). 
L’assetto organizzativo è stato concordato tra le due scuole ove la docente esperta opera, ossia il XXVII C.D. Bari-Palese e 
l’I.C. Don Milani di Bari. Nel periodo preliminare rispetto all’inizio delle lezioni la docente esperta ha svolto, in collaborazione 
con le docenti di classe, attività di conoscenza ed osservazione. 
Nello specifico, le attività di Educazione motoria 2022/2023 si svolgeranno come segue, a partire dalla settimana 17-
21/10/2022: 

Plesso “Duca d’Aosta” – palestra  

5
a 

A: lunedì – 13.40-15.40 5
a 

B: venerdì – 13.20-15.20 

Plesso “Marco Polo” – palestra  

5
a 

B: mercoledì – 13.40-15.40 5
a 

A: giovedì – 13.40-15.40 

 
È previsto, al termine delle lezioni, il servizio di scuolabus per gli alunni delle classi 5e che ne fruiscono. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
           Angelo Panebianco 

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

 




