
 

 

 Prot. n. 5820/A22                Chioggia,  2 dicembre 2019 

Circolare n. 149 

      Alle famiglie delle classi prime, seconde e terze 

Plessi “Marchetti” e “Gregorutti” 

     

OGGETTO: ATTIVITÀ MOTORIA:  PROGETTO VOLLEY 

A.S. 2019/2020 - Progetto di attività motoria VOLLEY  

Per l'anno scolastico in corso partirà, come negli anni precedenti, l'attività di VOLLEY, programmata dagli insegnanti 
della Scuola Primaria Marchetti e Gregorutti, ottenuto parere favorevole di tutti i genitori o almeno i 2/3 di ogni classe. 
Il progetto, elaborato dal Collegio dei docenti,  è inserito nel PTOF e approvato dal Consiglio di Istituto.  L’attività è 
prevista per le classi prime, seconde e terze.  
Si precisano i seguenti aspetti organizzativi:  

1. sono previste lezioni di classe a cadenza settimanale a partire da  gennaio 
2. le quote dei pagamenti sono a carico dei genitori e sono versati direttamente sul C/C della scuola.  Nessuna 

somma di denaro passa attraverso personale della scuola. I DOCENTI DI CLASSE RITIRERANNO LE 
ADESIONI E SOLTANTO DOPO AVERE L’ADESIONE DEL NUMERO PREVISTO SI COMUNICHERÀ 
AI GENITORI CHE  POTRANNO PROCEDERE A EFFETTUARE I VERSAMENTI . Le copie dei 
versamenti saranno raccolte dalle docenti di classe e consegnate in segreteria.  

3. Per partecipare è necessario aderire al progetto compilando il modulo consegnato a ciascun alunno ed 
effettuare successivamente, dopo la certezza dell’attivazione,  il pagamento di 20,00 euro totali per 20 lezioni o 
10,00 euro per 10 lezioni, secondo la modalità scelta dalla docente di classe.  

4. In caso di ritiro dell’alunno (prima o durante le attività) non è prevista la restituzione della quota di 
partecipazione versata.   

5.  Per svolgere l’attività è necessario presentare un Certificato medico per attività non agonistica, valido all’atto 
dell’iscrizione.  

6. Docenti ed istruttori valuteranno il raggiungimento degli obiettivi formativi proposti.   
7. L’attività sarà svolta all’interno del plesso 

A sostegno dell'iniziativa si enucleano le seguenti considerazioni: 



 l'attività è inserita nella programmazione didattico-educativa di ciascuna classe, poiché si ritiene possa 
concorrere alla promozione di obiettivi quali: favorire la graduale costruzione dello schema corporeo; favorire 
l'acquisizione di concetti relativi allo spazio e al tempo; acquisire una buona coordinazione dinamica generale; 
concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, di socializzazione e autonomia; 

 l'adesione all'attività riguarda la totalità degli alunni in buona salute; 
 tutti i genitori approvano, incoraggiano, sostengono questa iniziativa; 
 gli insegnanti sono presenti durante le attività con esperti a fini didattico-educativi, ma anche in modalità di 

formazione e ricerca-azione di competenze professionali complementari e settoriali; 
 l'assistenza tecnica degli istruttori è qualificata e responsabile; 
 insegnanti ed istruttori concordano collegialmente l'intervento educativo; 
 l'attività è integrativa dell'educazione motoria e amplia le competenze chiave di cittadinanza; 
 le attività sono inserite nell’orario antimeridiano e avvengono con la presenza dei docenti che restano in 

sorveglianza, mantenendo la responsabilità degli alunni che accompagnano . 
 Sarà cura di ogni docente coinvolto informare e formare gli alunni all’uso corretto delle attrezzature, al 

comportamento da tenere per evitare danni e incidenti 

Aspetti educativo-didattici  
Considerando la lunga permanenza giornaliera degli alunni negli stessi spazi scolastici e per un equilibrato sviluppo, in 
termini di coordinazione dinamica generale, il potenziamento dell’attività di educazione fisica  è considerata come 
completamento indispensabile del programma di attività motoria del nostro istituto  
La programmazione dell'attività si modula e si verifica periodicamente, per mezzo di osservazioni sistematiche, in 
collaborazione con gli istruttori in modo che quanto viene proposto durante le lezioni di volley  sia integrativo 
dell'attività svolta a scuola. 
Gli interventi  vengono strutturati con particolare attenzione, tenendo presente gli effettivi livelli di ciascun alunno, le 
differenti situazioni esperienziali, i diversi ritmi di sviluppo individuale, in modo che quanto proposto sia adeguato alle 
effettive possibilità e necessità di ciascuno.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

 
Firma autografa  omessa  ai  sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

___________________________________________________________________________________ 

 

I SOTTOSCRITTI ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GENITORI DI …………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

FREQUENTANTE LA CLASSE …………………………………………………… DEL PLESSO …………………..………………..…… 

È CON LA PRESENTE AD ADERIRE E AD AUTORIZZARE IL PROPRIO FIGLIO A PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ  Del progetto 
“VOLLEY, Corro, gioco, salto, lancio” 2019/2020, CON ESPERTI ESTERNI E  SI IMPEGNA  A VERSARE LA SOMMA DI € 
10,00 PER 10 LEZIONI, o 20,00€ per 20 LEZIONI,  COME SPECIFICATO DALLA CIRCOLARE INERENTE.  

FIRME  …………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 


