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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi 

degli Istituti Omnicomprensivi 
Loro indirizzi mail 

 Per il tramite dei Dirigenti Scolastici: 
Ai docenti di scuola primaria 
Ai referenti di plesso per l’educazione motoria nella 
scuola primaria  

Al Coordinatore  task force formazione   piano 
regionale per la formazione 

 Dirigente Tecnico  Rita Scocchera 
 rita.scocchera@istruzione.it  

Al 
 

Dott. Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

ai Dirigenti uffici ambito territoriale 
 LORO PEO 

Al Sito WEB luciano.belardinelli@istruzione.it  
 

Oggetto: Progetto A2.2_PR19_20_28_P9 – Sport di Classe - Didattica a distanza 
 

Ad integrazione della nota 6689/10.4.2020, si informano le SS.LL. che nell’ambito del 
Progetto nazionale “Sport di Classe” è stato inserito un programma di attività” Io gioco a casa con 
sport di classe", che prevede giochi, attività motoria e laboratori da realizzare a casa. 

I docenti interessati potranno avvalersi, per il supporto alle attività proposte, dei “Tutor” 
previsti dal progetto. 

In calce alla presente comunicazione sono riportati i riferimenti per i contenuti del 
programma. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti  
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Link del primo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9x4uPzgIoKE 

I filmati saranno pubblicati settimanalmente sui diversi canali di “Sport e Salute: 

• Facebook: @SporteSaluteSpA; facebook.com/SporteSaluteSpA 
• YouTube: Canale Sport e Salute; youtube.com/SporteSaluteSpA 
• Sito di “Sport di Classe”: http://progettosportdiclasse.it/home/gallery.htm 
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