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Azione 10.1.1.A Progetto ‘A tutta scuola’ - MODULO PON “FRISBEE E FAIR PLAY” 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 

Progetto rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria “G. Marconi” 

Frisbee e fair play 
Lo sport arriva a scuola: iscriviti e partecipa a tanti divertentissimi giochi! 

Sarà l’opportunità per stimolare relazioni 
ed amicizie in un contesto sano e 

divertente come quello dello sport. 
Giocheremo e svolgeremo attività per 

potenziare le abilità motorie, per 
sviluppare un’attitudine cooperativa e 

solidale coniugata ad una competitività 
sana, stimolante e fondata sul fair play.  

L’attività si svolgerà presso la palestra 
della scuola secondaria 

I.C. “G. Marconi”  
 

Calendario delle attività  
 

 

 

 
 
 
 

Sono ammessi un massimo di 25 alunni. I genitori devono compilare il modulo di consenso formativo 
fornito dai docenti. Le richieste di partecipazione devono essere consegnate ai docenti di classe entro 

martedì 31 maggio. 
 

Docente esperto: Giulia Vettor 
Docente tutor: Alexander Serra 

Per informazioni rivolgersi ai docenti di classe oppure scrivere una mail a moic825001@istruzione.it 

Sabato 4 giugno dalle 9.00 alle 12.00 
Martedì 7 giugno dalle 14.00 alle 16.00 
Giovedì 9 giugno dalle 14.00 alle 16.00 
Venerdì 10 giugno dalle 9.00 alle 12.00 
Lunedì 13 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Martedì 14 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Mercoledì 15 giugno dalle 9.00 alle 11.00 

Giovedì 16 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Venerdì 17 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Lunedì 20 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Martedì 21 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Mercoledì 22 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Giovedì 23 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
Venerdì 24 giugno dalle 9.00 alle 11.00 
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