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Oggetto: SETTIMANA DELLO SPORT: CLASSI IN MOVIMENTO
Quest'anno il nostro Istituto darà una nuova veste, ricca di novità, alla consueta manifestazione sportiva:
l'evento, denominato “ SETTIMANA DELLO SPORT: CLASSI IN MOVIMENTO” si svolgerà nei giorni
14,15,16,17,18 maggio.
Le attività saranno organizzate in modo da coinvolgere tutti gli ordini di scuola appartenenti all'IC
Montecompatri, dall'Infanzia alla Secondaria, ma si procederà separatamente, con due eventi , uno a
Montecompatri , l'altro a Laghetto, nelle Palestre dei rispettivi plessi.
La Settimana dello Sport 2018 si aprirà a Montecompatri CU , il 14 maggio alle ore 10,00 presso la
Palestra della scuola e campetto adiacente. Visto lo spazio a disposizione, si è stabilito che la
manifestazione di apertura vedrà coinvolte le classi che hanno aderito ai vari progetti sportivi contenuti nel
Ptof , quindi parteciperanno :
 gli alunni della scuola dell'Infanzia Montecompatri e Molara - Progetto Bimbinsegnantincampo ;

classi I A/B -progetto Hwal moo do a scuola;

classi IV e V - Progetto Sport di classe.
Il 18 maggio alle ore 10,00 presso la Palestra di Laghetto si terrà la cerimonia di chiusura.
Parteciperanno:
 gli alunni della scuola dell'Infanzia di Laghetto - progetto Bimbinsegnantincampo;
 gli alunni delle classi I F/G -progetto Easy Basket;
 alunni delle classi IV/V - Progetto Sport di classe.
Gli alunni delle classi Prime di Scuola Secondaria, sia di Montecompatri sia di Laghetto, saranno tutor dei
compagni più piccoli, e collaboreranno con gli insegnanti nell'organizzazione delle attività.
Le restanti classi , dopo aver concordato col coordinatore di plesso, potranno inserirsi nei giorni 15, 16,17
maggio con attività, organizzate liberamente dai vari teamDOCENTI, legate al mondo sportivo: gare in
diverse discipline sportive, dimostrazioni pratiche, proiezione di film, incontri con esperti.
Durante questa settimana si approfitterà dunque per avvicinare i bambini/ragazzi all’attività sportiva, nella
consapevolezza che lo sport costituisce il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole.
OLTRE ALLE INIZIATIVE CONDIVISE, OGNI PLESSO POTRA' QUINDI EFFETTUARE ATTIVITÀ DIDATTICHE
INERENTI LA TEMATICA SPORTIVA E L’ EDUCAZIONE ALLA SALUTE.
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