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        Vibo Valentia, 8 Febbraio 2019  

 
AI GENITORI degli alunni  
dell’I.C. “P. E. MURMURA” 
di Vibo Valentia 

 
 
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 ”Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria”  

Programmazione 2014-2020 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 “Competenze di 

base”– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-319 

“Gioc@re, confront@rsi, crescere” 
 

CUP: F47I18000810007 

 
 
 
Cari genitori, 
tra pochi giorni, presso il nostro istituto, prenderanno il via diverse attività laboratoriali, rivolte ad 
alunni delle classi I – II e III della scuola primaria, volte a costituire un insieme di esperienze motorie 
per: rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini, promuovere un’azione educativa e 
culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita, riscoprire il valore educativo dello 
sport nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale, favorire l’integrazione 
dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, considerando il movimento al pari di altri 
linguaggi, totalmente integrato nel processo di maturazione dell’autonomia personale 

Tutto ciò avverrà  grazie al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-319 “Gioc@re, 

confront@rsi, crescere” nell’ambito del “ Potenziamento del Progetto Nazionale 

“Sport di Classe “ per la scuola primaria già approvato e finanziato. 
 

 
La partecipazione a questi corsi avviene grazie al contributo dello Stato e della Comunità Europea: 
nulla la famiglia dovrà spendere per partecipare. Si chiede a tutti i genitori una fattiva collaborazione 
al coinvolgimento dei propri figli nelle suddette attività e ad una frequenza assidua e motivata ai 
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corsi. Il percorso prevede 60 ore di attività pomeridiane, da svolgersi in orario extracurriculare, 
presso l’Istituto stesso. 
 
Per le adesioni rivolgersi all’insegnante Silvana Scirocco, da Lunedì 11 a Sabato 16 Febbraio, per 
compilare il modulo di iscrizione da consegnare in Segreteria. 
Tenuto conto che il numero massimo di partecipanti è di 30 alunni, verranno prese in considerazione 
le prime 10 iscrizioni per classi parallele ( Classi I, II e III scuola Primaria). . 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Tiziana FURLANO 
  

Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                      

stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del 

D.lgvo 39/93 

 


