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CIRCOLARE  
A.S. 2021/2022 

N. 119 
Erice, 25/11/2021 

    
Ai Genitori e ai Docenti delle Classi: 

4A - 4B Pascoli 
5B - 5C Asta 

All’Ins. Bruccoleri Giuseppina - Responsabile F.S. Area 3  
Sito Web 

                                                                           

 
Oggetto: Avvio Progetto “PROMO SPORT - Endas, Istituti Scolastici e Asd: una rete territoriale a sostegno, 
attraverso la pratica sportiva, dell’inclusione sociale”. CONSEGNA INFORMATIVA E SCHEDA 
PERSONALE. 
 
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 20 del 11/11/2021, ha approvato la 
realizzazione del Progetto “PROMO SPORT” proposto dall’Associazione Endas Trapani A.S.D. Endas 
Centrale Provinciale avente sede a Erice, rappresentata dal Presidente prof. Sergio Pace, e finanziato dal 
Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 

Il Progetto prevede il coinvolgimento delle classi di Scuola Primaria in indirizzo per l’intero anno scolastico ed ha 
le seguenti finalità: promozione, attraverso la pratica sportiva, di stili di vita sani, dei valori delle pari opportunità, il 
contrasto ad ogni forma di discriminazione e favorire l’integrazione dei soggetti con disabilità.  
 

Gli Istruttori dell’Associazione Sportiva, autorizzati ad operare con le classi, si impegneranno a svolgere, senza alcun 
onere economico a carico dell’Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti delle 
classi stesse e saranno, quindi, responsabili della correttezza delle attività motorie proposte, in coerenza con le finalità 
del progetto. 
 
Agli alunni delle classi 4A e 4B del plesso Pascoli e 5B e 5C del plesso Asta, partecipanti al Progetto, saranno 
consegnati i seguenti moduli: 
 
- informativa al trattamento dei dati personali 
- scheda personale dell’alunno. 
 
I Genitori sono invitati a compilare e firmare i suddetti moduli e consegnarli al docente Coordinatore di classe. 
 
I Docenti Coordinatori di classe consegneranno i suddetti moduli firmati dai Genitori all’Ins. Giuseppina Bruccoleri - 
F.S. Area 3. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 



 



 



 
 

 


