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Circolare n. 202        S. Margherita di Belice, 7 maggio 2019 
 

 Atti – Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso MIUR 1047  
Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI di SCUOLA PRIMARIA Classi 2e-3e  

AI DOCENTI di SCUOLA PRIMARIA Classi 2e-3e 

 

 Oggetto:  Attivazione percorso formativo PON FSE “CLASSI IN MOVIMENTO” per gli alunni di  
  scuola primaria – Classi 2e-3e. 
 

 Si comunica che questo istituto ha avuto autorizzato, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico MIUR AOODGEFID 1047 del 05/02/2018 
per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria, il progetto “Classi in 
Movimento” di educazione fisica e sportiva.  
 

Dal mese di maggio 2019, sarà attivato un modulo formativo a carattere extracurriculare della durata di 60 ore, 
destinato agli alunni delle classi seconde e terze di scuola primaria.  
Il percorso si svolgerà con due rientri settimanali pomeridiani extracurriculari, presso la palestra della Sede 
Centrale, Via Pordenone snc - S. Margherita di Belice. 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata ai docenti di classe entro Lunedi, 13 maggio 2019, 
allegando l’informativa sulla Privacy con le copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori.  
 

I genitori sono consapevoli che l’iscrizione comporta l’impegno alla frequenza per l’intera durata del corso.  
Qualora il numero delle richieste di iscrizione al percorso formativo dovesse superare il limite massimo previsto 
(n. 25), la selezione degli alunni sarà effettuata con priorità per gli alunni delle classi seconde di scuola primaria e 
che non praticano attività sportive in orario extrascolastico.  
 

 Articolazione del percorso formativo (orario extracurriculare pomeridiano) 
Tipo di modulo formativo 

 
Titolo del modulo 

 
Durata 

 
Destinatari 

 
Potenziamento dell'educazione fisica e 

sportiva (Progetto "Sport di Classe") 
 

Classi in movimento 60 h Alunni di scuola primaria Classi 2ª - 3ª 
 

 Si allegano:  
- Domanda di partecipazione;  
- Informativa sulla privacy.  

F.TO Il Dirigente Scolastico  
Prof. Girolamo Piazza 


