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Circolare n. 138 

Alle Docenti della Scuola Primaria classi 3^-A-B e 3^A Lucugnano 

Ai genitori degli alunni delle classi Terze Scuola Primaria 

Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: Progetto SBAM a Scuola! Puglia: inizio attività  

Il Progetto edizione 2019/2020 - promosso e finanziato della Regione Puglia e realizzato dall’USR 
PUGLIA, dall’Università agli Studi di Foggia, dal Comitato Regionale Puglia del CONI e dal Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP) - si rivolge alle Classi Terze della Scuola Primaria di tutte leIstituzioni 
scolastiche. 
Il progetto “SBAM a scuola!”,  Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola, si 
propone di contribuire ad attuare, congiuntamente, le misure di prevenzione e contrasto delle 
abitudini sedentarie ed il processo educativo del bambino attraverso azioni didattiche che 
confluiscono nell’esperienza corporea. Le attività motorie, lo sport, gli stili di vita salutari, infatti, sono 
gli ambiti di riferimento culturali dei programmi di promozione delle attività motorie nelle scuole 
primarie. 
Nell’ambito di tale progetto, inserito nel Ptof , la cui adesione è stata deliberata dal Consiglio di 
Istituto, si comunica che le attività avranno inizio 

Lunedì 17 febbraio 2020 

con la presenza di un tutor Esperto Sportivo Scolastico assegnato dalla Regione Puglia, per un 

totale di 18 ore. 

Calendario orario: 

- lunedì dalle ore 08.30 alle ore 9.30 classe 3^ A della Scuola Primaria di Lucugnano 
- lunedì dalle ore 12.15 alle ore 13.15 classe 3^ B di via Pertini 
- sabato dalle ore 10.30 alle ore 11.30 classe 3^A di via Apulia. 

 

Tricase, 15/02/2020                                                                                                                                      

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              
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