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AL PERSONALE, AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA  

 

OGGETTO:  PROGETTO SCUOLA ATTIVA KIDS 2022/2023 

Si comunica che è stato individuato il tutor per il Progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal 

Ministero Sport e Salute “Scuola attiva kids” 

Il progetto, per l’anno scolastico 2022/2023, coinvolgerà tutte le classi della scuola primaria con le seguenti 

attività: 

- incontri/webinar di formazione e kit didattico per gli insegnanti, con la disponibilità di schede per 

l’attività motoria differenziate per fascia d’età; supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del 

kit didattico e della formazione da parte del Tutor del plesso, oppure via mail da parte di un pool di 

formatori. Presupposto del progetto è consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore 

settimanali, impartite dal docente titolare della classe; 

- fornitura di materiali didattici per la realizzazione di altre attività quali pause attive da fare in classe 

o in cortile, attività motoria da svolgere a casa o all’aperto insieme alla famiglia in orario e spazi 

extrascolastici (es. week-end, pomeriggi, vacanze) finalizzate ad ampliare il tempo attivo degli 

alunni; 

- realizzazione di una campagna in materia di Educazione alimentare 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 lezioni; 

- partecipazione su base volontaria della scuola, alle Giornate del Benessere, uscite didattiche con 

attività fisica e passeggiate in ambiente naturale, eventualmente aperte anche alle famiglie, 

realizzate in collaborazione con i Tutor; 
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Per le classi 3ª e 4ª è prevista attività diretta con il tutor in compresenza.  

- 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 sia al Kit didattico di Progetto, sia alle schede delle 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. 

 

La commissione nella stesura dell’orario terrà conto della presenza del tutor per un’ora settimanale nelle 

classi terze e quarte. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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