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CIRCOLARE N. 36 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

dei Comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio e Viticuso 

SEDE 

 
Oggetto: Progetto “Corpo in movimento, emozioni in gioco” corso di attività motoria a.s.2019/20 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, gli OO.CC. hanno deliberato il Progetto di 

psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco” (da svolgere in orario curriculare) rivolto ai bambini della 

Scuola dell’Infanzia del Comune di Cervaro, San Vittore del Lazio e Viticuso per il periodo che va da novembre 2019 

a maggio 2020. Il progetto come finalità prevede la maturazione complessiva del bambino (autostima e autonomia) e 

la presa di coscienza del valore del proprio corpo (identità), attraverso l’avviamento allo sport. Gli obiettivi generali 

dell’Educazione motoria riguarderanno lo sviluppo delle  capacità senso-percettive e degli schemi posturali di base 

(strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare , arrampicarsi); la coordinazione della propria azione manuale con i 

dati visivi (ricevere, lanciare, destrezza manuale); l’adeguamento dell’azione motoria a parametri spaziali ( distanze, 

traiettorie, orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità); il rispetto di se stessi e degli altri, attuando 

comportamenti di condivisione e collaborazione. Nell’organizzazione e nello svolgimento del corso la scuola mantiene 

un ruolo principale, mentre l’associazione A.S.D. svolge il ruolo di supporto alle risorse interne della Scuola e esperto 

della materia. 

Il corso, che prevede lezioni con cadenza settimanale all’interno dei locali scolastici di ogni plesso, sarà tenuto 

da un docente diplomato I.S.E.F. laureati e laureandi in Scienze Motorie ed esperti di psicomotricità dell’Associazione 

Sportiva “A.S.D. Movimento Globale”, in stretta collaborazione con gli insegnanti di classe. A conclusione del 

Progetto si terrà una manifestazione finale. 

Considerata la valenza educativa del progetto 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. 

Il costo della partecipazione di un alunno al corso è di € 6,50 mensili, per due alunni € 10,00 mensili e per 

tre alunni € 13,00 mensili (I.V.A. compresa). L’adesione o la non adesione al progetto va data entro giovedì 31 

ottobre 2019 , utilizzando il tagliando sotto riportato. Le modalità di pagamento verranno comunicate con successiva 

circolare. 

Cordiali saluti. 

                Fto Il Dirigente Scolastico  

                                    Prof. Pietro PASCALE 

                                Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
        Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 

_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 
Noi sottoscritti________________________________________________________________________________________genitori 

dell’alunna/o_________________________________________________________________frequentante la classe______________ 

sezione_________ della Scuola dell’Infanzia di _________________________________________________, avendo preso visione 

della circ. n. 36   del 24/10/2019. 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a partecipare al progetto di psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco” e ci impegniamo a versare le 

quote dovute.  

 

                              I genitori o chi ne fa le veci 

         ___________________________ 

 

         ___________________________ 
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