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Istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria
statali e paritarie
della Sardegna
Ambiti Territoriali dell’ USR Sardegna
Al sito web
Oggetto:

Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria anno scolastico
2019/2020.

Si invia la nota del MIUR numero 4834 del 31 ottobre 2019, relativa al progetto “Sport
di Classe” promosso dallo stesso MIUR e Sport e salute, in collaborazione con il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Region, gli Enti Locali e
diverse Federazioni Sportive Nazionali.
L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria
per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star
bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale e in armonia con quanto previsto
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione
(Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254).
Il progetto coinvolgerà le classi IV e V delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, della
scuola primaria e prevede lo svolgimento da parte del Tutor Sportivo Scolastico di un massimo di
23 ore annuali di attività per ciascuna classe assegnata, ripartite in 22 ore di compresenza
con il docente titolare della classe (1 ora a settimana) e 1 ora per attività trasversali.
Le Istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, possono partecipare al progetto per
l’anno scolastico 2019/20, registrando l’adesione dei plessi sull’area riservata del sito
www.
progettosportdiclasse.it dal 4 al 25 novembre 2019.
Si comunica inoltre che l’avviso pubblico relativo alla ricerca di Tutor sportivi e scolastici
è pubblicato sul sito www.progettosportdiclasse.it. ; le candidature potranno essere presentate
dal 31 ottobre al 12 novembre 2019.
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