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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici Scolastici Regionali 
 
                         
 

                                                        e, p.c.                                                                              Al Ministero dell’Istruzione 
D.G. per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 

 
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva 

 
Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie interessate 
per il tramite dei Coordinatori Regionali di EF 

 

 

Oggetto: Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio  
                 per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia” - anno scolastico 2021/2022. 
    Incontri in-formativi on line 

 

In accordo con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, che 

legge per conoscenza, e facendo seguito alla nota prot. n. 19974 del 10/11/2021 di quest’Ufficio relativa a 

quanto indicato in oggetto, si trasmette, in allegato, il calendario ed il programma degli incontri in-formativi 

on-line relativi al progetto per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli Eroi a Scuola”, promosso  dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione  e rivolto ai docenti referenti delle 

Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie appartenenti ai 19 UU.SS.RR. aderenti all’iniziativa progettuale.  

Ai predetti incontri potranno prendere parte max due docenti referenti per Istituzione Scolastica 

individuati dal Dirigente Scolastico e che dovranno obbligatoriamente registrarsi in piattaforma con i propri 

dati ad inizio attività (scuola di appartenenza, cognome e nome ed indirizzo mail).  A loro spetterà poi il 

compito di divulgare la metodologia ed i contenuti del progetto per una più efficace attuazione all’interno 

delle sezioni, con il coinvolgimento dei colleghi delle rispettive scuole e plessi. 
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Le scuole interessate, il giorno prima dell’evento, riceveranno sulla e-mail istituzionale il link di invito 

da inoltrare ai docenti interessati per accedere direttamente alla piattaforma ZOOM che, non necessita di  

 

 

essere scaricata sul desktop. A tal riguardo, per una visione e un audio ottimali, si consiglia di utilizzare per il 

collegamento il PC e non il telefonino. 

Ciò premesso, si invitano cortesemente i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate a portare a 

conoscenza del contenuto della presente nota e degli allegati i due docenti referenti interessati e di favorirne 

la partecipazione. 

I coordinatori regionali di educazione fisica, che leggono per conoscenza la presente nota, vorranno 

cortesemente informare i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie della regione di competenza 

degli incontri informativi distinti in Nuove Adesioni, per le quali è prevista la formazione di base, e in 

Prosecuzione con un incontro di approfondimento. Inoltre, potranno consultare sulla piattaforma, 

all’indirizzo https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/, gli elenchi delle scuole aderenti alla 

rete nazionale.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

      
      

Il Direttore Generale  
    Antonella IUNTI 
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