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CIRCOLARE N. 088 
Dorgali, 12 gennaio 2023 

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria 
Al Sito web 

Agli Atti 
 
OGGETTO: Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids” per l’anno scolastico 2022/2023 
 
Si informano le famiglie che anche quest’anno l’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu ha aderito al 
Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Ministero dell’istruzione e da Sport e 
salute S.p.A. in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano 
Paralimpico. 
Il progetto, rivolto alle classi della Scuola Primaria, è finalizzato alla valorizzazione dell’educazione 
fisica e sportiva, alla promozione di corretti e sani stili di vita e a favorire l’inclusione sociale anche 
degli alunni con bisogni educativi speciali.  
La Tutor Francesca Maria Cambedda ha iniziato a svolgere nelle classi III e IV un’ora a 
settimana di orientamento motorio-sportivo, in compresenza con la docente titolare della classe con 
la quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva. L’altra ora settimanale di 
insegnamento dell’educazione fisica è impartita dall’insegnante titolare di classe. Sono coinvolte, 
nello specifico, le classi IIIA-IIIB-IVA-IVB di via Lamarmora, IIIA-IVB di via F.lli Cervi, IIIA-
IVA di Cala Gonone. 
Per gli insegnanti delle altre classi sono possibili incontri/webinar di informazione.  

Inoltre sono previste: 

- la 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 e negli spazi extrascolastici; 

- la realizzazione di una campagna su benessere e movimento con relativo contest in  
coerenza con le attività del progetto;  

- la realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle 
lezioni. 

Si allega la brochure informativa del progetto. 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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