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                      Paola, 05 dicembre 2022 

 

Al personale docente 

Ai sigg. genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

classi terze e quarte Scuola Primaria 

Centro e Baracche 

 

Al Tutor scolastico sportivo 

Sig.ra Costantina Cucciniello 

 

Ai Responsabili plesso 

 

Ai Collaboratori scolastici 

 

Al sito Web della Scuola 

OGGETTO: Comunicazione attivazione  - Progetto “SCUOLA ATTIVA KIDS” classi terze e   

                     quarte di Scuola Primaria - a.s. 2022/2023. ERRATA CORRIGE. 

 

                     Si comunica che, a partire dal 6 dicembre 2022, secondo i giorni e gli orari 

specificati nell e tabelle allegate alla presente, le classi terze e quarte della Scuola Primaria Centro e 

Baracche dell’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola, saranno coinvolte, per 1 ORA 

SETTIMANALE in orario curricolare, nel Progetto “SCUOLA ATTIVA KIDS”  che verrà 

realizzato dal Tutor scolastico sportivo assegnato a questa istituzione, Costantina Cucciniello 

unitamente ai docenti di Educazione Fisica della Scuola Primaria.  

SCUOLA ATTIVA KIDS è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’istruzione e del 

merito e Sport e salute S.p.A. e prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

Esso si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza 

di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria  favorendo processi educativi, 

formativi e di inclusione sociale e promuovendo corretti e sani stili di vita .  

                     Pertanto si chiede ai docenti coordinatori delle classi terze e quarte della Scuola 

Primaria Centro e Baracche di comunicare ai genitori il calendario in cui si svolgeranno le suddette 

attività. 

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva.html 

                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                          Ersilia Siciliano 
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