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         Nepi,22/5/2019 
 

Ai Docenti  
Ai genitori e agli alunni 

delle classi quarte e quinte 
TUTTE LE SEDI 

 
 E p.c. Al Sindaco del Comune di Castel S. Elia 

E Al Sindaco del Comune di Nepi 
 

Oggetto: Progetto “Sport di classe”  
 
Nell’anno scolastico in corso l’istituzione scolastica ha aderito al Progetto “Sport di classe”. 

Si tratta di un progetto, promosso e realizzato dal MIUR e dal CONI a livello 
nazionale, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie che ha 
come obiettivo la valorizzazione dell’attività motoria e dell’educazione fisica nella 
scuola primaria e la finalità di promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione individuale e collettiva e la promozione di stili di vita corretti 
e salutari. 
Il tutor sportivo scolastico, assegnato obbligatoriamente all’istituzione scolastica in 
intestazione, che ha affiancato i docenti collaborando alla programmazione e alla 
realizzazione delle attività per l’anno scolastico in corso, ha comunicato alla scrivente 
l’organizzazione dei giochi di fine anno, come previsto dalle linee guida del progetto 
ministeriale, secondo il profilo di tecnico esperto. 
La data, definita in accordo con l’Amministrazione comunale di Castel S. Elia per 
l’effettuazione dell’evento conclusivo del progetto MIUR “Sport di classe” sarà il giorno 29 
maggio 2019 e il luogo di svolgimento sarà il campo sportivo M. Darida di Castel S. Elia. 
L’amministrazione del Comune di Nepi ha confermato il servizio di trasporto degli alunni e 
dei docenti delle rispettive classi alla sede dei giochi ed al rientro a Nepi al termine della 
manifestazione. 
L’amministrazione del Comune di Castel S. Elia garantisce la verifica e il rispetto delle 
norme di sicurezza della struttura sportiva. 
La scansione oraria, funzionale alla successione delle varie attività previste, è la seguente: 

• dalle ore 8,00 alle ore 10,00 le attività saranno svolte dalle classi 4^ 
• dalle ore 11,30 alle ore 13,30 le attività saranno svolte dalle classi 5^. 

I docenti delle classi quarte, in servizio alla prima ora accompagneranno gli alunni 
mediante il servizio di scuolabus, in base all’orario sopra indicato, presso il campo 
sportivo, dove saranno accolti dal tutor sportivo. 
I docenti delle classi quinte, in servizio alla quarta ora accompagneranno gli alunni 
mediante il servizio di scuolabus, in base all’orario sopra indicato. 

 
Si informano i genitori che il percorso valoriale rappresenta un’occasione per stimolare la 
riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello sport. 



In allegato sono indicate le tipologie delle varie attività, incentrate sul tema chiave scelto per l’anno 
scolastico 2018-2019:CAMPIONI DI FAIR PLAY. 
Si ricorda ai genitori di far indossare l’abbigliamento previsto per l’attività motoria: 
maglietta colorata con il logo delle rispettive classi, pantaloni lunghi di tuta ginnica, scarpe 
da ginnastica. 
Con la presente comunicazione si rivolge l’invito a tutti i genitori degli alunni coinvolti ad 
assistere alla manifestazione, auspicando la loro presenza, nella considerazione che 
l’evento conclusivo dei Giochi di Sport di Classe vuole essere una festa per la scuola e per 
le famiglie, oltre che la condivisione dei valori sportivi. 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA DOMENICA RIPEPI 

       Firma autografa omessa ai sensi  
                      dell’art.3 del D.Lg s.n. 39/1993 

 


