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Videoconferenza con i referenti regionali del 27 ottobre 2017

Il modello “Sport di Classe” a.s. 2017/2018
Vista la necessità di iniziare il prima possibile l’attività nelle scuole, ed in considerazione dell’utilizzo delle
sole risorse del CONI, l’edizione 2017/2018 del progetto presenterà le seguenti caratteristiche:



coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, paritarie sedi di
scuola primaria per l’anno scolastico 2017/18 a partire da inizio gennaio 2018;



insegnamento dell
dell’Educazione
Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare della classe, di
cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico;



Incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe: 21 ore per ciascuna classe assegnata, ripartite
in 20 ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana), e 1 ora per attività
trasversali;
li



Inizio delle attività del Tutor nelle scuole – il cui ruolo rimane invariato rispetto alle scorse edizioni - in
affiancamento al docente titolare, dall’8 gennaio a fine maggio 2018;



inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo Scolastico per la
scuola primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica;



piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del Tutor sportivo
p
p
scolastico;;

Il modello “Sport di Classe” a.s. 2017/2018 (segue)


coinvolgimento del Referente d’Istituto per lo Sport di Classe anche con l’insegnante nei momenti
informativi/formativi previsti anche per il Tutor sportivo scolastico dal Piano di formazione continua del
Progetto;



realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali”
(BES) e con disabilità;



realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di fine anno
scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio;



realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, avente ad oggetto per l’anno
2017/2018 il fair play;
p y;



fornitura di attrezzature sportive esclusivamente alle Istituzioni scolastiche di nuova iscrizione (una fornitura
per Istituto);



compatibilità con altre progettualità promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, Enti e Organismi del territorio,
riferite alla promozione ed al potenziamento dell’Educazione fisica nella scuola primaria.

Inoltre, in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, il progetto Sport di Classe potrà essere
integrato dalle Istituzioni scolastiche per le classi 1^, 2^ e 3^ con i fondi PON “Per la Scuola” 2014-2020,
aderendo all’apposito bando che sarà pubblicato successivamente dal MIUR, e secondo le modalità e i tempi
indicati nel bando stesso.
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Il modello “Sport di Classe” a.s. 2017/2018 in breve
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