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Circolare n. 99/2021                                                                         Randazzo, 23 novembre 2021 

 

GENITORI E PERSONALE 

 

OGGETTO: SCUOLA ATTIVA KID’S – TUTOR PROF. MARCO EDIVAN BAUSANO 

Si comunica che la scuola ha aderito al progetto “Scuola attiva kid’s” finalizzato a valorizzare 

l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire 

l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita. 

 

Il progetto prevede attività differenziate per le varie classi: 

- classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di 

informazione, schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni 

e supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è 

consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal 

docente titolare della classe.  

- classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, di cui  

in seguito, in compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora  

settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle due Federazioni sportive che la scuola 

avrà  scelto  in  fase  di  iscrizione,  tra  quelle  aderenti  al  progetto.  Per  l’attività  di  

orientamento  motorio-sportivo,  i  Tutor  saranno  appositamente  formati  e  dotati  di  

proposte  motorio- sportive dalle FSN prescelte dalle scuole, previa condivisione e 

validazione del programma formativo e delle stesse proposte motorio-sportive con la 

Commissione didattico-scientifica nazionale del progetto. L’altra ora settimanale di 

insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare di classe.  

- tutte le classi dalla 1ª alla 5ª: fornitura di materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola 

anche nei momenti di pausa, a casa o all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi 

extrascolastici;  
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- realizzazione di  una  campagna  su  benessere  e  movimento  con  relativo  contest  in 

coerenza con le attività del progetto;   

- realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle lezion 

 

Tutor sportivo della nostra scuola sarà il Professore Marco Edivan Bausano. 

 

Le attività con le classi quarte e quinte inizieranno martedì 23 novembre 2021 e si terranno secondo 

il calendario predisposto dall’Insegnante Alfina Emmanuele.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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