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Ai genitori delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola primaria 

Al presidente del Consiglio d’istituto 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

All’albo 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: proroga termini adesione studenti di Scuola Primaria (classi prime, seconde e terze) al 

modulo  Con lo sport gioco ,imparo, dunque…cresco” Codice identificativo progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-681 

CODICE CUP : E27I18000700007 
 

In seguito al numero esiguo di adesioni pervenute per lo svolgimento del modulo ” Con lo sport 

gioco ,imparo, dunque…cresco “ ,destinato agli alunni delle classi prime, seconde e terze della 

Scuola primaria, il termine per le adesioni degli alunni interessati  è prorogato al 4/03/2019. 

 Si evidenzia che il modulo ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze legate all’attività 

motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili 

di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione 

sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun 
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individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione.    

 Si coglie l’occasione per ribadire l’elevata valenza formativa degli interventi didattici che l’Istituto 

pone in essere con le progettualità Pon che consentono, senza alcun costo a carico delle famiglie, 

di potenziare competenze di base  e trasversali con l’ausilio sia dei docenti interni che di esperti 

appositamente selezionati sulla base di competenze appositamente richieste.  

 

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Giacomina Capuano 

     
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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