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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

S C U O L A    P R I M A R I A 

 

OGGETTO : Progetto Arti Marziali Educative 

 

Viste le particolari condizioni in cui stiamo vivendo, dovute alle restrizioni imposteci per il controllo della diffusione del COVID 19, abbiamo 
rimodulato il nostro Progetto pluriennale, imperniando l’attività sportiva e l’insegnamento delle arti marziali non solo sulla pratica della kickboxing, 

ma anche sulle tecniche del kung fu, che saranno svolte singolarmente, senza prevedere, cioè, l’allenamento a coppie, e questo per contenere al 

massimo il contatto fisico. 
 

Ogni bambino, pertanto, si allenerà rispettando la distanza di almeno 2 m dal compagno, in piena tranquillità.  

Al fine di ottemperare alla massima sicurezza e nel rispetto del distanziamento fisico, considerata la metratura della nostra palestra, fissiamo al 
numero massimo di  35 la consistenza dei partecipanti, pertanto, entro il termine ultimo delle iscrizioni saranno accolte le prime 35 domande, far 

fede la data di invio della mail all’indirizzo di posta elettronica della nostra scuola. 

 
Le finalità del progetto restano comunque rivolte all’inclusione sociale e alla prevenzione di comportamenti 

scorretti (bullismo, aggressione, ecc.) e, non da ultimo, alla sana pratica sportiva. 

 
Il Progetto è affine con l’obiettivo scolastico di promozione del pieno sviluppo della persona ed intende contribuire alla creazione di uno stimolante 

ambiente di apprendimento sportivo e culturale, incuriosendo le varie dimensioni della personalità degli alunni, favorendo l’accesso ad una 

conoscenza, interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo secondo un approccio multiculturale e multietnico. 
 

Per maggiore tranquillità dei genitori si garantisce l’igienizzazione di palestra e spogliatoi prima e dopo le attività ginniche. 

Il corso, anche per quest’anno, è tenuto dalla ASD Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento, nelle persone dei sigg.ri Telesca Bartolo 
e Palermo Nicola, già ben conosciuti ed apprezzati dalla ns. Scuola. 

 

Il progetto si svolgerà, da fine ottobre 2020 a metà maggio 2021, in orario extrascolastico,  all’interno della palestra della scuola.  

Gli incontri, fra bambini provenienti da più classi, si terranno con frequenza  bisettimanale,  di lunedì e giovedì, dalle ore 16 alle ore 17.  

Il costo a carico delle famiglie dei ragazzi che aderiscono al Progetto sarà di € 60,00 omnicomprensivo, non rimborsabile in caso di chiusura scuola. 

I genitori che intendano iscrivere il proprio figlio al Progetto, sono invitati ad inviare, alla mail della Scuola, modulo di iscrizione, scaricabile dal sito,   

                              NON OLTRE  IL 13 OTTOBRE 2020. 

Saranno ammesse al corso le prime 35 domande. Referente del Progetto : Maestra Maria DAPOTO. 

Seguiranno istruzioni dall’Ufficio Contabile, ai soli 35 ammessi, per le modalità di versamento della quota di   Euro 60,00.  

                 

                                                                                                            

                                                                                               

                                                                                                  

 
                                                                                         

 

 




