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Obiettivo
•promuovere e trasmettere il valore della

pratica sportiva nel tessuto sociale, quale
fattore di benessere individuale e di
coesione.
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La nostra scuola si avvale dell'esperto Miele
Michele che, con capacità professionale, guida
i nostri bambini verso una maggiore presa di
coscienza del proprio corpo, una migliore
capacità di relazionarsi con gli altri e con il
mondo che li circonda.
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30 MARZO 201630 MARZO 2016

I giochiI giochi didi primavera hanno rappresentato un momento di promozione dell’educazioneprimavera hanno rappresentato un momento di promozione dell’educazione
fisica efisica e dei valori dello sport.dei valori dello sport. È stata una vera festa diÈ stata una vera festa di sport a scuola.sport a scuola.
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