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  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia 

LORO SEDI 

                              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie ed Ist. Comprensivi Regione Puglia 

LORO SEDI 

                                   Ai Docenti Referenti provinciali di Ed. Fisica e Motoria presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

 

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria a. sc. 2019/2020 

 

Si fa seguito alla Circolare Ministeriale prot. N.4834 del 31 ottobre 2019, con la quale si 

promuove il progetto “ Sport di Classe” – a.sc. 2019/20. 

 

Le Istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie, sedi di scuola primaria, potranno 

partecipare al progetto per l’anno scolastico 2019/2020, registrando l’adesione dei plessi sull’area 

riservata del sito www.progettosportdiclasse.it  , dal 4  al 25 novembre 2019 e provvedendo agli  

adempimenti specificati sulla Nota Ministeriale allegata. 

  

Il progetto, a carattere nazionale, prevede un sistema di governance. E’ coordinato dall’Organismo 

Nazionale per lo Sport a Scuola che, a sua volta, si avvale degli Organismi Territoriali Regionali e 

degli Organismi Territoriali Provinciali. I suddetti Organismi sono composti da rappresentanti del 

MIUR, di Sport e Salute S.p.A. e del CIP. L’Organismo Nazionale, inoltre, sarà supportato 

tecnicamente da una Commissione Didattico-Scientifica, di cui faranno parte esperti individuati dagli 

stessi organismi. 

L’edizione 2019/2020 del progetto è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie d’Italia, 

statali e paritarie. Prevede lo svolgimento da parte del Tutor Sportivo Scolastico di un massimo di 23 

ore annuali di attività per ciascuna classe assegnata, ripartite in 22 ore di compresenza con il docente 

titolare della classe (1 ora a settimana) e 1 ora per attività trasversali. 

 

Novità di questa edizione è la collaborazione, in via sperimentale, con alcune Federazioni 

Sportive Nazionali, che cureranno uno dei moduli di formazione in itinere destinato ai Tutor, previa 

condivisione dei contenuti formativi con la Commissione Didattico-Scientifica nazionale. I Formatori 

Regionali delle FSN collaboreranno quindi con il Pool di Formatori delle Scuole Regionali dello 

Sport. Pertanto, il Tutor proporrà alla classe i contenuti del modulo condiviso con le FSN nella 

formazione in itinere dedicando uno spazio adeguato all’interno di 4 lezioni delle 23 ore di attività 

previste.  

 

Si raccomanda i Dirigenti Scolastici di individuare il Referente d’Istituto per lo Sport di 

Classe, quale figura di riferimento per il progetto e di contatto con il Tutor. Tale figura sarà 

prioritariamente individuata tra i docenti di scuola primaria con titoli adeguati (diploma ISEF, laurea 

in Scienze Motorie) e/o comprovate competenze nell’Educazione fisica nella scuola primaria, così  
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come d’altronde già individuata la figura di docente referente di attività motoria nella scuola primaria 

in risposta alla nota regionale prot. 26034 del 19 settembre 2019.  

 

Qualora l’istituzione scolastica non disponga di tale professionalità, l’individuazione potrà 

ricadere su un docente di Educazione fisica nella scuola secondaria di 1° grado o eventualmente 

presente nei posti dell’organico dell’autonomia per effetto della Legge 107/2015, con comprovate 

competenze anche nella scuola primaria. 

 

La partecipazione al progetto implica la realizzazione di tutte le attività previste dallo stesso, ivi 

inclusi i Giochi di Sport di Classe ed il percorso valoriale. 

 

Qualsiasi problematica inerente al funzionamento del portale www.progettosportdiclasse.it 

potrà essere segnalata all’indirizzo e-mail: sportdiclasse@sportesalute.eu . 

 

Approfondimenti inerenti al progetto sono disponibili su www.progettosportdiclasse.it  
                                                                        

 

                                                                                       p. IL DIRETTORE GENERALE         

                                                                                                       IL DIRIGENTE VICARIO 

              Mario Trifiletti 

 

 

 Si allega C.M. prot. N.4834 del 31 ottobre 2019 
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