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Prot. N. 46/18        Milano, 8 marzo 2018 
 
Alla c.a. dei Genitori Scuola Primaria 
classe TERZA e classe QUARTA 
 
Gentili Famiglie, 
 come richiesto dall’insegnante di educazione motoria, venerdì 16 marzo partirà il 
corso di rugby per i nostri ragazzi. Le classi saranno impegnate per due ore nelle 
mattinate di venerdì nelle seguenti date: 16 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 13 aprile e 20 
aprile (classe terza dalle 8.30 alle 10.30, classe quarta dalle 10.30 alle 12.30). L’ultima 
lezione del corso sarà tenuta nel campo da calcio della Parrocchia di S. Marcellina. Seguirà 
un momento comunitario (3° tempo) a cui saranno presenti tutte le classi. 
  
 La Scuola Maria Consolatrice (Dirigenza, Cda, Corpo Docente) crede fortemente 
nella valenza educativa/pedagogica di questa proposta. – “Perché il rugby?” La relazione e 
la coesione sociale fra cittadini provenienti da differenti paesi e culture del mondo è una 
delle sfide globali di questi anni. Come qualsiasi altra competenza sociale l’integrazione si 
impara a scuola, attraverso un percorso pedagogico che aiuta a vedere “l’altro” come 
portatore di individualità e personalità, ricchezze e cultura. Il progetto ha l’obiettivo di 
contribuire all’educazione e all’integrazione sociale dei bambini. Questo progetto propone 
alle scuole uno strumento didattico che in forma ludica aiuta i bambini ad aprirsi 
socialmente, permette lo sviluppo delle capacità relazionali e cognitive, aiuta ad accettare 
la differenza e a responsabilizzarsi, educando alla socialità e alla solidarietà, favorendo il 
processo di integrazione e inclusione. 
 
 Con un notevole sforzo, il Cda ha deliberato di assumersi completamente l’onere 
economico che è parso da subito l’unico ostacolo data la bontà del progetto. 
  
Siamo certi dell’ottimo risultato che questa attività produrrà. Confidiamo che questa 
esperienza favorisca quel cammino educativo e di crescita che tanto desideriamo i nostri 
ragazzi percorrano.  
 
 Qualora riteniate opportune e utili maggiori informazioni,  l’insegnante di 
educazione motoria è disponibile così come le altre persone coinvolte nel progetto.  
 
 Cordiali saluti. 
         La Direzione Didattica 
             Gianna Barison 


