
 

 
 

CIRCOLARE N. 77 
                                                                                                                                             Ai docenti, ai genitori e agli alunni 

                                  delle classi interessate 
                                   Al D.S.G.A. 

Ai tutor  
                                   All’Albo on line/Sito Web/Atti 

          

 
OGGETTO: Progetto Fijlkam “TUTTI GIU’ PER TERRA”  A.s. 2022/23 
 

 
La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali  ha proposto al nostro Istituto un 

Progetto sportivo, in cui le sue tre specialità più note e distintive (Judo, Lotta, Karate), divengono il 

terreno di sperimentazione in cui i bambini scoprono se stessi e gli altri attraverso il gioco e imparano 

a conoscere i valori di cui le tre discipline sono portatrici. 

 

La Federazione, riconosciuta ed autorizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano a disciplinare 

e gestire in Italia l’attività sportiva e promozionale del Judo, della Lotta, del Karate,  

ha da tempo stabilito un rapporto di fattiva collaborazione con il mondo della Scuola.  

Tale rapporto è basato sulla consapevolezza che lo Sport è un efficace mezzo educativo, se   basato 

sulla condivisione, da parte della Federazione, degli obiettivi posti dai Programmi Ministeriali per la 

Scuola Primaria.  





Un sondaggio realizzato tra gli alunni  della Scuola Primaria del nostro Istituto, ha consentito di 

individuare le classi  nelle quali un numero adeguato  di scolari mostra   interesse per il progetto. 

Le attività previste  saranno  avviate  nel mese di gennaio e si concluderanno nel mese di maggio; le 

lezioni avranno la durata di un’ora con cadenza settimanale e saranno tenute da tecnici federali 

FIJLKAM, affiancati  da alcuni docenti. 

La partecipazione al progetto è facoltativa. 

Gli incontri si terranno secondo il seguente prospetto: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CAPOSELE 

CLASSI A TEMPO PIENO 

 

GRUPPO A 

 

SABATO DALLE 8.15 ALLE 9.15 

 

GRUPPO B 

 

      SABATO DALLE 9.15 ALLE 10.15 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALABRITTO 

TUTTE LE CLASSI 

 

GRUPPO A 

 

SABATO DALLE 10.30 ALLE 11.30 

 

GRUPPO B 

 

SABATO DALLE 11.30 ALLE 12.30 

 

SCUOLA PRIMARIA DI SENERCHIA 

 

 

PLURICLASSE 

 

MERCOLEDI’ DALLE 12.30 ALLE 13.30 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa e a darne comunicazione scritta alle famiglie. 

I docenti interessati ad assumere il ruolo di tutor sono invitati a darne comunicazione alla referente 

Rosa Caruso. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

                                                                                                                                              

     La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Di Blasi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

Sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993) 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO ISCRIZIONE 
 

PROGETTO FIJLKAM  “Tutti giù per terra”  
Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. “F. De Sanctis” 
         CAPOSELE 
 

Il  sottoscritto________________________________ nato a _________________________ il ___________ 
 

e residente in __________________________________________________________________________ e 
 

la sottoscritta ________________________________ nata a _________________________ il ___________ 
 

e residente in ____________________________________________________________________________ 
 

rispettivamente padre e madre esercenti  la potestà genitoriale o affidatari/ tutori 
 

dell’alunno/a _____________________________nata/o a _______________________ il _____________ e  
 
residente in ____________________________ frequentante attualmente la classe ____ 
 

sezione ______________________________ della Scuola Primaria di ……………………….,  
 

avendo letto la circolare n. _____ del _______ 
CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,  
 
sia ammesso/a partecipare al progetto FIJLKAM “Tutti giù per terra” il sabato dalle  ore……………..alle  
 
ore………………./il mercoledì dalle  ore……………..alle ore……………….. 
 
 
DICHIARANO 

● Di aver preso visione della circolare e di accettarne il contenuto; 
● Che nel giorno indicato  nel calendario del corso provvederanno ad accompagnare il/la  proprio/a 

figlio/a a scuola e a prelevarlo/a esattamente all’ora stabilita. 
 
Il modulo, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori, va consegnato al coordinatore di 
classe entro e non oltre Martedì  17 gennaio 2023. 

 
 
  
Data, ___________________ Firma  dei genitori  

__________________________ 
  
__________________________

 

            

 

 

 

 
 In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.                                                  …………………………………………………………………….. 


