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Ai DOCENTI della Scuola 
Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

Ai GENITORI della Scuola
Primaria e

Secondaria di Primo Grado
 

ALBO ONLINE 
(Sez. Docenti e Famiglie) 

Oggetto: avvio del Progetto “Danza sportiva tra i banchi”   

 Si comunica che, il giorno giovedì 06 dicembre 2022 avrà inizio il progetto Danza Sportiva 
tra i banchi, progetto in collaborazione con l’associazione FIDS. 

Il progetto mira a sviluppare la conoscenza dello schema corporeo e la motricità nello spazio oltre a 
favorire competenze sociali e relazionali.  
L’introduzione della Danza sportiva rientra nel percorso volto ad elevare gli standard qualitativi de-
gli interventi realizzati in ambito scolastico per renderli più conformi ai criteri e requisiti individuati 
dal MIUR. Inoltre, si avrà il compito di promuovere i valori connessi alle nostre discipline, sottoli-
neando l’impatto positivo che esse possono avere sulla vita sociale e sull’educazione di ragazzi e 
ragazze. 
La finalità delle azioni  è quella di coniugare gli obiettivi didattici dell’Istituzione scolastica con i 
fondamentali degli sport federali. 

Il corso è gratuito per le famiglie.  

I maestri/tecnici FIDS designati sono: Alessandro Persichini ed Alessandra Di Pasquale. Verranno 
loro direttamente nei plessi a svolgere le lezioni in compresenza con i docenti di turno nelle classi 
che hanno aderito al progetto: 
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- il mercoledì in 4B e 4C del plesso Pertini dalle 8:30 alle 10:30;

- Il mercoledì in 1A e 1C del plesso Ungaretti dalle 11:00 alle 13:00

- il martedì in 1F e 2F del plesso Carissimi dalle 8:30 alle ore 10:10;

-
Il corso inizierà il 6 dicembre 2022, si svolgerà con cadenza settimanale e terminerà alla fine di 
maggio del 2023. 

Per ulteriori informazioni contattare la referente del progetto, Prof.ssa Monica Sarti 
(monica.sarti@icmarinocentro.edu.it) 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Di Vico
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