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Circ. n. 75                                                                                                                     Bologna, 18/11/2021 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

e p.c. Alla Dsga f.f. 

A tutto il Personale ATA 

A tutti gli Stakeholders 

Scuole primarie 

 

 

Oggetto: adesione dell'I.C. n. 13 al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso dal 

Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A. 

 

Si comunica che nel corrente anno scolastico, l'I.C. n. 13 ha aderito al progetto nazionale “Scuola Attiva 

Kids”, promosso dal Ministero dell’Istruzione (Nota prot. n. 2056 del 22/09/2021) e da Sport e 

salute S.p.A.. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle Istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le 

sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani 

stili di vita. 

“Scuola Attiva Kids” nasce come evoluzione del progetto “Sport di classe”, rivolto alle classi quarte e 

quinte della scuola primaria e realizzato nell'I.C. n. 13, a partire  dall'a.s. 2017/18, su promozione  

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano, in collaborazione con il CIP, per la diffusione e la valorizzazione dell’educazione fisica e 

sportiva nella Scuola Primaria. 

Referente del progetto è l'Insegnante Chiara Bertocchi. 

Per approfondimenti, si vedano le seguenti circolari: 

Video progetto – SPORT DI CLASSE – FAIR PLAY – Scuola Primaria – Clotilde Tambroni Circ. n. 279 

del 09/05/2018 

Adesione Progetto “Sport di classe”, punto n.6 dell'Odg del Collegio unitario del 25/10/2018 (Circ. n.50 

del 10/10/2018) 

Avvio progetto “SPORT DI CLASSE” – alunni delle classi IV e V scuola primaria (Circ. n. 150 

dell'11/01/2020). 

 

Si allega Nota Prot. n.2056 del 22 settembre 2021 del Ministero dell'Istruzione. 

 

Cordiali saluti.                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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