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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 288        Palermo, li 24.02.2020  

   

 Al personale docente di scuola dell’infanzia 
– Plessi Onorato e Nairobi 

 Al personale docente della classe 1^ C di 
scuola primaria – Plesso Nairobi 

 Alla Funzione Strumentale per l’Inclusione – 
Ins. Madonia 

 Ai Responsabili e Coreferenti dei Plessi 
Onorato e Nairobi: Ricevuto – Arcoleo – 
Gravano 

 
E p.c. Prof. Algeri – Referente per le attività 

sportive 
 
 Prof. Varrica – Coordinatore del Centro 

Sportivo Scolastico 
 

Oggetto:  Avvio progetto “Piscina e Inclusione”. 

 
 

L’attività indicata in oggetto fa parte di un ampio progetto di “comunità educante” che valorizzi le 

risorse del territorio.  

Il progetto, rivolto agli alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia e agli studenti della Scuola Primaria 

appartenenti alla fascia di età 5-7 anni, che saranno individuati tra i BES con svantaggio socio-culturale, si 

svolgerà nella struttura sportiva selezionata dall’I.C. A. Ugo, sede dell’Osservatorio. Nel percorso 

laboratoriale, oltre al raggiungimento delle finalità di tipo specifico, come l’ambientamento, la capacità di 

galleggiare, le varie forme di avanzamento o altre, si pongono importanti obiettivi formativi di carattere 

generale, come lo sviluppo dell’autostima, dell’interazione e dell’inclusione, l’accettazione dell’insuccesso, la 

capacità di superare le difficoltà, lo sviluppo di una corretta immagine motoria e di sé.  

 

Nello specifico il percorso sarà rivolto a due gruppi costituiti, ciascuno, da n. 3 alunni della scuola 

dell’infanzia e da 4 alunni della scuola primaria e prevede un totale di 10 incontri, oltre la manifestazione 

finale, con attività personalizzate in acqua, a piccoli gruppi, in presenza di un istruttore della palestra e di 

almeno un docente referente ogni 7 bambini, che dovrà essere presente per tutto il tempo del progetto.  

 

In relazione alle necessità di ciascuno, si svilupperà un percorso personalizzato concertato tra 

l’istruttore di nuoto e il/i docente/i referenti, che privilegeranno un approccio cooperativo con forme di 





tutoraggio adatto allo scopo didattico-formativo del progetto proposto quali il peer to peer. Il progetto 

didattico si suddividerà in due periodi: il primo sarà quello della conoscenza, basato su attività ludiche; il 

secondo periodo, di consolidamento dovrà condurre, in fase iniziale, al rafforzamento della sicurezza e ad 

una sufficiente autonomia nell’elemento acqua, mediante l’apprendimento di una corretta respirazione, 

dell’immersione e del galleggiamento; successivamente si sperimenteranno giochi cooperativi e in piccolo 

gruppo.  

 

Si prevede una lezione con cadenza settimanale che avrà una durata di 45 minuti. I bambini saranno 

accompagnati dal/i docente/i referenti di ogni singola scuola e, nei casi previsti, anche da un genitore che 

collaborerà nelle operazioni di vestizione e svestizione dei bambini. E’ prevista la presenza di un operatore 

del team della palestra per assistere i bambini, seppure autonomi, negli spogliatoi. 

 

Il trasporto, garantito dalla struttura sportiva, avverrà tramite pulmino da 7 posti più un 

accompagnatore. Al termine del progetto si prevede una manifestazione durante la quale verranno 

consegnati gli attestati di partecipazione. 

 

Fatta tale premessa si invita l’ins. Madonia a voler garantire il coordinamento organizzativo 

dell’intervento; in particolare, in tempi brevissimi, dovrà essere trasmesso l’elenco dei partecipanti (8 

alunni della classe 1^C di scuola primaria o 9 a rotazione oltre a 6 alunni della scuola dell’infanzia 

che abbiano compiuto 5 anni). 

Si specifica – soprattutto per la scuola dell’infanzia – dovranno essere individuati 6 alunni con BES 

non certificato. 

Per tutti gli alunni dovrà essere acquisita l’autorizzazione alla partecipazione ed il certificato medico 

rilasciato dal pediatra sottolineando che questo Ufficio ha già consegnato il relativo modulo di richiesta, onde 

consentirne il rilascio gratuito alle famiglie. 

Per i casi di reale estremo bisogno economico è possibile fare richiesta di kit piscina gratuiti. In 

questo caso, si chiede l’indicazione dei nominativi degli alunni per i quali si dichiara la sussistenza di una 

grave situazione di disagio economico, che, in mancanza della fornitura gratuita del kit-piscina, impedirebbe 

la partecipazione al progetto. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si sottolinea l’urgenza di un riscontro. 

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


