
 
 

                                                                                                                                                           Ai Docenti  

                                                                                                                         Ai Genitori 

                                                                                          delle classi prime e seconde                                                                            

                                                                                                 dell’I.C.‘’MATTEO MARI’’ 

                                                                                                                                      Al DSGA                                                                                                                      

Atti/Sito web/Comunicazione RE 

   

Oggetto: Progetto “A scuola di scherma” – proponente Club Scherma Salerno ASD 

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti delle classi prime e seconde della Scuola Primaria che il Club Scherma Salerno 

nella persona del suo Presidente Ing. Valerio Apolito ha proposto il progetto denominato “A scuola di scherma’’ per 

promuovere la scherma, e le sue specialità, diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria e 

avvicinare i bambini in modo sano al mondo dello sport 

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

1. Educare al rispetto delle regole, ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea; 

2. garantire i principi di equità ed inclusività con l’obiettivo di elevare la qualità degli apprendimenti orientati ad una 

significativa ed equilibrata crescita personale e dell'intera comunità civile, sociale e culturale; 

Inoltre, è coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per l’area di “sviluppo di competenze chiave per la 

cittadinanza”; 

Ed è in correlazione con le seguenti aree del PTOF:  

• Rafforzare il rapporto tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese e le associazioni del territorio. 

• Raccordarsi con le diverse iniziative locali relative alla promozione di attività di tirocinio e di PCTO. 

• Rendere organica la rete di collegamenti e di collaborazione con gli altri soggetti territoriali competenti. 

 

 Inoltre è in correlazione con l’Ampliamento dell’Offerta Formativa:                  

• Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per favorire stili di vita corretti e salutari    

• Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva  

• Favorire buone prassi sportive potenziare lo spirito di squadra 

• Favorire competenze sociali e motorie di base.    

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale: progetto “Alleanze educative” 

 

Referente del progetto: Sig. Luca Bottiglieri  

La referente del Progetto per la scuola: Ins. Antonia Delle Donne  

classi interessate: tutte le prime e le seconde  
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Il progetto prevede lo svolgimento di: 

• Esercitazioni semplici individuali ed a coppie con piccoli oggetti   

• Percorsi ginnici con specifiche interazioni degli schemi di base  

• Esercizi finalizzati alla corsa e ai salti  

• Esercizi motori    

• Esercizi di “Gambe-scherma ‘’ in coppia o in gruppo 

• Lezioni individuali e/o di gruppo con le armi in plastica  

• Esercizi (cosiddetti) “a specchio “  

• Percorsi ginnici articolati, con prove a cronometro  

• Esercizi a squadre (per sviluppare lo spirito di gruppo) 

 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Classi prime           Classi seconde 

Giorno ora classe  Giorno ora classe 

30 gennaio 2023 

8,30   I A  

27 febbraio 2023 

8,30 II A 

9,30   I B  9,30 II B 

10,30  I C  10,30 II C 

31 gennaio 2023 14,30 I E  
28 febbraio 2023 

14,30 II E 

15,30 I F  15,30 II F 

6 febbraio 2023 

8,30 I B  

6 marzo 2023 

8,30 II B 

9,30 I A  9,30 II C 

10,30 I C  10,30 II A 

7 febbraio 2023 
14,30 I E  

7 marzo 2023 
14,30 II E 

15,30 I F  15,30 II F 

13 febbraio 2023 

8,30   I B  

13 marzo 2023 

8,30 II C 

9,30   I C  9,30 II A 

10,30  I A  10,30 II B 

14 febbraio 2023 
14,30 I E  

14 marzo 2023 
14,30 II E  

15,30 I F  15.30 II F 

 

A fine corso è previsto un saggio dimostrativo presso la sede della palestra CLUB SCHERMA SALERNO, in Via Andrea 

Laurogrotto, 19, 84135 Salerno SA, in data 21 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00, al quale siete fin da ora invitati.  

I Genitori dovranno compilare e restituire alle docenti di classe l’allegato Modulo di adesione, debitamente firmato. 

I moduli compilati dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle attività alla Referente del progetto, Delle Donne 

Antonia. 

 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta la comunità scolastica e sentiti 

ringraziamenti Apolito Valerio, in qualità di Presidente del Club Scherma di Salerno. 

 

Allegato: modulo di adesione al Progetto 



 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto ……………………..…………………….… a.s. ………… 
 

 Il/La/I   sottoscritto/a/i  

Cognome e Nome (genitore 1) 
 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 
 
 

Nato a  
il  

Nato a  
il  

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………residente
………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia/Primaria 
Classe/Sezione………………………………………dell’IC “M.Mari” di Salerno,  

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 
Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto di AOF  “………………………………………………..…” attivo per l’anno in corso. 
 
E’/Sono consapevole/i che: 

• l’adesione è facoltativa e opzionale, ma la frequenza è obbligatoria;   

• che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della SCUOLA e, a meno di 

 impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio;   

• che eventuali assenze potrebbero non permettere il raggiungimento delle competenze e quindi dell’attestazione 

finale ai fini della formazione dell’allievo e del suo portfolio personale.   

• Che le assenze vanno giustificate;   

• Che l’allievo va prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività.   

Data……………………………                           
 
FIRMA del genitore 1 _______________________________ 

FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  

 
FIRMA______________________________ 

 

 
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 

A scuola di scherma 

A scuola di scherma 2022/23


