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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Segrate, 9 settembre 2019 
 

 

Alla cortese attenzione  

dei genitori dei bambini frequentanti il secondo anno  

delle scuole dell’infanzia di 

Novegro               

San Felice - I Strada 

San Felice - IX Strada 

 

Oggetto: Attività Giocare con il Corpo realizzata nell’ambito del P.O.N.- Fondo Strutturale 
Europeo - Competenze di base 

 
 
Gentili Genitori, 

vogliamo comunicarvi che in questo anno scolastico verrà attuato un progetto che rappresenta un 

ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo rivolto ai bambini che 

frequentano il secondo anno della scuola dell’infanzia (mezzani). 

Il progetto Giocare con il Corpo, condotto da alcuni insegnanti della scuola, ha lo scopo di favorire la 

crescita dei bambini promuovendo il loro benessere emotivo-relazionale. Le attività educativo- 

didattiche organizzate saranno pensate per i bambini di quattro anni, tali da essere coinvolgenti, 

piacevoli e formative. Le proposte serviranno a rafforzare ulteriormente le competenze di base in 

ambito motorio. Saranno attuate strategie e strumenti per far sperimentare ai bambini, in piccoli 

gruppi, attività che faranno acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie 

caratteristiche fisiche. 

La partecipazione è gratuita per le famiglie poiché il progetto viene finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei e, proprio per rispettare i vincoli imposti da questi finanziamenti, occorre garantire la 

costante partecipazione a tutti gli incontri, poiché la mancata presenza di più bambini per due 

incontri consecutivi potrebbe far interrompere l’intera l’attività. 
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L’attività si svolgerà durante l’orario curricolare, al mattino, e avrà inizio dalla settimana del 23 

settembre e terminerà nel mese di dicembre con il seguente calendario: 

• S. Felice I Strada il Lunedì dalle 9.00 alle 11.00 per un totale di 15 incontri 

• S. Felice IX Strada il Giovedì dalle 9.00 alle 11.00 per un totale di 15 incontri  

• Novegro il Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 per un totale di 15 incontri 

 

Le iscrizioni dovranno essere consegnate in segreteria entro il giorno 13 settembre, per 

permettere l’acquisizione dei dati a sistema, da parte dei genitori dei bambini a cui si rivolge 

il progetto. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Vittorio Sacchi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


