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Comunicazione n.25 

Ai docenti dei plessi scuola Infanzia e Primaria 

Ai referenti dei plessi scuola Infanzia e Primaria 

Ai genitori scuola Infanzia e Primaria 

Al DSGA 

Agli atti 

All’Albo 

                                                                                                                                       Al Sito 

OGGETTO:  Progetto attività motoria  scuola Infanzia e Primaria 

 

Si comunica che da lunedì 10 ottobre 2016 partirà, come ogni anno, il progetto di 

organizzazione e svolgimento delle attività di avvio alla pratica sportiva, psico-motoria, 

espressività motoria, gioco con il ritmo per gli alunni scuola  Infanzia e Primaria che 

terminerà a fine maggio.  

I corsi, tenuti da esperti esterni,  scelti tra il personale di Associazione e ditte del territorio, si  

svolgeranno  dal lunedì al sabato,  in orario curricolare,  all’interno degli edifici scolastici per 

la durata di un’ora a settimana. 

Le associazioni  vincitrici  del  bando pubblico,   verbale della commissione per 

aggiudicazione gara esperti per attività sportive a.s. 2016/17  prot. n° . 3959/c 15 del 

22.08.2016 , con valutazione della migliore offerta e del possesso dei requisiti e titoli sono: 

- A.S.D. Judo Frusinate  per lo svolgimento dell’attività di Judo;  

- A.S.D. SCUOLA BASKET Frosinone per  lo svolgimento dell’attività di Basket;  

- A.S.D. HHART Frosinone per lo svolgimento dell’attività di Hip Hop;  

- Federica Scaccia per lo svolgimento dell’attività di Ritmo e movimento.  

Tale progetto rientra  nell’ambito delle iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale 2016/2019 da realizzarsi con il contributo delle famiglie.  Pertanto è prevista una 

spesa  mensile di  € 5,00  per un totale di € 35,00, da versarsi in due rate (  nei mesi  di 

ottobre e gennaio)  ai rappresentanti di sezione/classe. Sono previste agevolazioni 

economiche per famiglie con più di un figlio frequentante l’istituto  e coinvolto nel progetto  

(riduzione del 50% dal secondo figlio per ogni figlio). E’ prevista una turnazione bimestrale 

delle discipline. Il corso di Judo è rivolto esclusivamente agli alunni della scuola Primaria. 

                                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                                 (Prof.ssa  Monica Fontana) 

  


