
                                                   
                                                      XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

                                                VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9  

                                                                 TEL SEGRETERIA: 0805303319 - FAX: 0808652412 

                                                       COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 
                                                               e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 
                                                                      pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                                                                                      sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                                                                                                      Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Bari-Palese, 23 novembre 2022 
 
Oggetto: attività motorie scuola primaria 2022/2023 – avvio progetto SCUOLA ATTIVA KIDS. 
 

Ricordando che già dallo scorso mese di ottobre le classi 5e effettuano due ore settimanali di Educazione motoria, condotte dalla docente 
esperta assegnata a questo Circolo dall’AT di Bari, dott.ssa ALBERGA Rosalba, e che le classi 1e e 2e svolgono la rispettiva ora di 
Educazione fisica con il docente curriculare affiancato dall’esperto di ASD territoriale autorizzata dalla scuola, senza alcun onere 
economico per la stessa scuola e le famiglie, comunico con piacere l’avvenuta approvazione, a favore di questo Circolo, del progetto 
ministeriale 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 4 ed il 13 ottobre 2022. 
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, anche per il corrente a. s. 2022/2023, di attuare a favore dei 
bambini azioni didattiche di tipo motorio e su stili di vita salutari di prevenzione e contrasto delle abitudini sedentarie.  
Scuola Attiva Kids coinvolge in buona sostanza le classi 3ª e 4ª per un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta dal 
Tutor assegnato al Circolo, laureato in Scienze Motorie (dott. ESPOSITO  Giuseppe per le classi del plesso “Duca d’Aosta”, dott. ALFONSO 
Jacopo per le classi del plesso “Marco Polo”), in compresenza con il docente titolare di Educazione fisica della classe, con il quale 
organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva. 
Le attività del progetto Scuola Attiva Kids, in particolare di affiancamento da parte degli esperti succitati nei confronti dei docenti 
curriculari di Educazione fisica delle classi 3e e 4e, inizieranno, dopo la fase organizzativa, dal 28 novembre 2022 e si concluderanno 
con il termine delle lezioni. 
Nello specifico, nel plesso “Duca d’Aosta” l’esperto Esposito svolgerà le rispettive attività di affiancamento con le classi 3e A-B-C-D, 4e A-
B-C; nel plesso “Marco Polo” l’esperto Alfonso si occuperà delle classi 3e A-B-C-D-E, 4e A-B-C. Ciascuno terrà conto dell’orario 
settimanale predisposto in collaborazione fra Referente di Circolo Area Motoria, docenti fiduciarie di plesso e docenti curriculari di 
Educazione fisica. 

      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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