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  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia 

LORO SEDI 

                              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie ed Ist. Comprensivi Regione Puglia 

LORO SEDI 

                                   Ai Docenti Referenti provinciali di Ed. Fisica e Motoria presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

 

Oggetto: I quaderni di “Sport di Classe”  per la scuola primaria a. sc. 2020/21 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, quanto pervenuto dall’Ufficio V – Politiche sportive 

scolastiche, con prot.975 del 19/04/2021. 

 

Il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP),promuovono un progetto formativo con l’intento , nel prevedere e contestualizzare percorsi e 

giochi motori realizzabili a scuola e a casa  attraverso contenuti e proposte didattiche per tutte le classi 

della scuola primaria, dalla 1^ alla 5^, di favorire nel bambino la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità, la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché il continuo 

bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. 

 

L’iniziativa prende in considerazione anche l’eventualità che possano verificarsi sul territorio 

interruzioni temporanee dell’attività didattica in presenza, in ambiti territoriali o in singole scuole o 

classi, e illustra, quindi, contenuti utilizzabili anche attraverso forme di didattica digitale integrata. 

 

I Quaderni di “Sport di Classe” sono disponibili online nel sito di Sport e Salute S.p.a. 

https://www.sportesalute.eu/sportdiclasse . 

Eventuali informazioni aggiuntive o richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’indirizzo 

email: quadernisportdiclasse@sportesalute.eu  . 

 

            Si confida nella più ampia diffusione 

  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                       Mario Trifiletti 

 

 

Si allega Comunicazione Ministeriale  
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