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Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione  moduli  sportivi  Progetto PON FSE ” Apprendimento e 

socialità”. 

 

 

Si comunica che quest’anno durante i  mesi di luglio/settembre  potrà essere offerta un’ interessante 

e piacevole  opportunità a chi ama lo sport: è possibile, infatti, partecipare gratuitamente e su base 

volontaria ad alcuni moduli del Progetto PONFSE: “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”, da 

inserire nella programmazione delle attività estive, che puntano a promuovere iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

anti-Covid vigenti.  

L’azione è volta a   contrastare   le criticità originate dall’accentuarsi delle distanze sociali e 

relazionali   a seguito della pandemia da SARS COV-2 e a limitare i fenomeni legati alla 

dispersione scolastica. 

Pertanto si comunica   che la scuola attiverà nei mesi tra Luglio e Settembre i primi tre moduli del  

seguente progetto  

Sottoazione Tipologia modulo Titolo Progetto Durata 
modulo 

10.2.2A Competenze di base Summertime 3 0  h 

  

I  moduli sotto indicati  del progetto Summertime si svolgeranno all’aperto , dopo aver ricevuto da 

parte vostra le richieste di partecipazione relative ai corsi (All.1). 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


Dei moduli che, ricevendo il maggior numero di adesioni, saranno attivati,verrà data immediata 

comunicazione agli interessati. 

I moduli proposti sono in linea con le norme anti-Covid vigenti. 

Numero Titolo Descrizione del modulo – Durata 30 h 

1 A SCUOLA DI 

PADDLE 

La proposta didattica intende favorire attraverso le pratiche 

motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso 

il movimento corporeo. Si vuol favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.  

2 BEACH 

HANDBALL 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa 

bene per migliorare lo stato emotivo. Si cresce anche 

attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di 

soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. 

Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo  

Il laboratorio intende rafforzare la possibilità per tutti i 

partecipanti di praticare con divertimento e soddisfazione uno 

sport per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

3 VELEGGIANDO L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 

sottovalutato. La proposta didattica intende favorire attraverso 

le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso 

il movimento corporeo e a favorire la percezione dell’altro,  

  

La domanda di partecipazione relativa ai  suddetti moduli ,  corredata dagli allegati,   dovrà essere 

presentata all’Ufficio  Protocollo della scuola  entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio 2021.  

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Messina 

                                                                  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                             ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs.n.39/93   

 


