
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23        03044 Cervaro (Fr) 
0776/367013 fax 0776/366759 

 FRIC843003 @istruzione.it - Pec: FRIC843003@pec.istruzione.it 

 

 

CIRCOLARE N. 127 

 

                                                                                                      Ai genitori  

                                                                                                      degli alunni delle classi IV e V  

Scuola Primaria 

dei Comuni di Cervaro, San Vittore del Lazio e 

Viticuso  

SEDE 

 
Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria anno scolastico 2018/19 

 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, gli OO.CC. hanno aderito al Progetto nazionale “Sport di Classe”, 

promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella Scuola Primaria coinvolgendo i bambini delle classi 

quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo. L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e la promozione dei 

valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva per le sue valenze trasversali 

e per l’adozione di stili di vita corretti e salutari.  
Sport di Classe prevede il coinvolgimento di una figura specializzata: il Tutor Sportivo Scolastico; laureato in Scienze 

motorie o diplomato ISEF e opportunamente formato. Il Tutor: affiancherà l'insegnante, collaborando alla 

programmazione e alla realizzazione delle attività motorie; organizzerà i giochi di fine anno; promuoverà la 

partecipazione delle classi al percorso valoriale; supporterà gli insegnanti per favorire la partecipazione all’attività 

motoria e l’inclusione degli alunni con disabilità; rappresenterà una figura di raccordo tra la scuola e il sistema sportivo 

del territorio. 

L’edizione 2018/2019 del progetto è rivolta alle scuole primarie d’Italia, statali e paritarie, e prevede, rispetto 

alle edizioni precedenti, un incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore per ciascuna classe 

assegnata, ripartite in 22 ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana), e 1 ora per attività 

trasversali.  

Considerata la valenza educativa del progetto, totalmente gratuito, e l’importanza della pratica sportiva svolta 

in maniera mirata con esperti della materia, le SS.LL. sono invitate a riflettere sull’iniziativa e, in piena libertà, a dare 

la propria adesione al progetto. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Pietro Pascale) 

 

 

AUTORIZZAZIONE 
Noi sottoscritti______________________________________/_____________________________________genitori 

dell’alunna/o___________________________________________________________frequentante la classe_________ 

sezione_________ della Scuola Primaria di _________________________________________________, avendo preso visione della 

circ. n.127    del 19/12/2018 

 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a partecipare al Progetto nazionale “Sport di Classe”.  

                               I genitori o chi ne fa le veci 

         ___________________________ 

 

         ___________________________ 
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