
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201705060850_ A2.1_PR1617_56-P9 Manifestazione finale del Progetto nazionale Sport di classe alla scuola primaria 
Referente coordinatore regionale: Michelangela Ionna Tel. 071 2295437 e-mail: michelangela.ionna@istruzione.it 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
Ai               Dirigenti scolastici 

     degli Istituti aderenti al 
     progetto Sport di Classe 
     IC  Betti Camerino 
     mcic809009@istruzione.it  
     IC Tacchi Venturi San Severino 
      mcic81000d@istruzione.it  
      IC Leopardi Sarnano 
      mcic804006@itruzione.it  

Agli             Insegnanti delle classi di progetto  
per il tramitedei Dirigenti         
scolastici 

Al               Presidente del Comitato 
                  regionale CONI  

    marche@coni.it  
Al               Coordinatore di educazione fisica 

di Macerata dello staff della   
Direzione USR 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it    

        
 

 Oggetto: progetto A2.1_PR1617_56-P9 Manifestazione finale del Progetto nazionale Sport di classe alla 
scuola primaria. 

 
L’USR per le Marche ed il Comitato regionale CONI, al termine di un anno scolastico caratterizzato 

dalle difficoltà derivanti dai ripetuti eventi sismici, intendono organizzare per gli alunni delle scuole in 
indirizzo la Festa Finale del Progetto Sport di Classe prevista dal relativo programma di attività. 

La manifestazione, che sarà caratterizzata dal tema del Fairplay come previsto dal Percorso 
Valoriale del progetto, si svolgerà il giorno 25 Maggio 2017 a Camerino presso gli impianti sportivi del CUS 
Camerino dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Per offrire agli alunni la possibilità di vivere un giorno di festa, gioco e movimento sono invitate alla 
manifestazione le classi aderenti al Progetto Sport di Classe dei plessi:  Betti e D’Acquisto di Camerino, 
Cesolo di San Severino, Ricciardi di Sarnano, Leopardi di Serravalle del Chienti. 

Per gli alunni non residenti nel comune di Camerino è previsto il trasporto dalla scuola al campo di 
gara a cura del Comitato Regionale CONI che comunicherà tempestivamente il piano alle scuole interessate. 

Durante la mattinata, gli alunni saranno impegnati in attività di gioco e movimento, coerenti con 
quanto appreso durante le attività realizzate dai Tutor Sport di Classe e concordate dallo staff CONI con gli 
stessi Tutor, che avranno cura di informare e formare i docenti delle classi al riguardo. 

E’ prevista la premiazione di tutti gli alunni, con gadget in ricordo della manifestazione. 
Si invitano le SS.LL. ad informare i docenti curriculari a riguardo della manifestazione, e a segnalare 

a questo ufficio eventuali e non auspicabili criticità per la partecipazione delle classi. 
          Il DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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