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Ufficio V
Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali di

Basilicata - Calabria - Marche
Puglia - Sicilia -Umbria

e,p.c. Ai Coordinatori regionali di educazione fisica
interessati

Ai docenti interessati
per i tramite dei competenti UU.sS.RR.

Al CONI
Ufficio Strategia e Responsabilità Sociale

AICIP
Ufficio Avviamento e Scuola

Oggetto: Progetto Pilota percorso ludico-motorio nella Scuola dell'Infanzia
"corri, salta & impara" a. s. 2015-2016 - Giornata informativa
Roma 18 dicembre 2015

Nell'ambito delle iniziative di interesse nazionale che favoriscono il
potenziamento e la valorizzazione dell'educazione motoria, come elemento fondante nella
formazione degli alunni e finalizzati alla promozione di corretti stili di vita, il MIUR, con
nota n. 5942 del primo ottobre 2015, ha invitato l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria a
proporre ad altri UU.sS.RR. il modello di percorso ludico-motorio adottato per anni a
livello regionale nella scuola dell'infanzia, riconoscendo all'iniziativa progettuale, in
condivisione con il CONI, di essersi sapnta raccordare con le esperienze del Progetto
"Sport di Classe" nella scuola primaria.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, si richiede alle SS.LL. di consentire la
partecipazione dei Coordinatori regionali di educazione fisica e dei docenti individuati dai
rispettivi UU.sS.RR. ad una sessione informativa nella quale verranno approfondite le
tematiche del Progetto e illustrate le modalità attuative del percorso, il 18 dicembre p.v. a
Roma presso la scrivente Direzione Generale dalle ore 10,30 alle ore 15,30.

In caso di assenso, si invitano le SS.LL. di far pervenire agli interessati, di seguito
elencati, ed ai rispettivi Istituti di titolarità la presente comunicazione.
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USR Calabria: MiriamTeresa Scarpino
USR Basilicata: Grieco Francesca - Didonna Raffaella
USR Puglia: Orfino Anna Maria - Sgura Angela - Peretto Irene Daniela
USR Sicilia: Pecoraro Eleonora - Galassi Claudia - Ricca Domenica
USR Umbria: Innocenti Francesca
USR Marche: Gasperat Anna Laura

L'organizzazione dei viaggi è coordinata dall'Ufficio Strategia e Responsabilità
Sociale del CONI, che predisporrà i singoli piani di viaggio (treno o aereo) tramite
l'agenzia convenzionata, i trasferimenti interni (da/ per Aeroporto e Stazione FFS con orari
comunicati successivamente.

Le spese di viaggio sono a carico del CONI, nell'ambito del progetto "Sport di
Classe", non sono previsti rimborsi per spostamenti in autovettura e/ o taxi.

La richiesta di emissione dei titoli di viaggio (treno/ aereo) per la partecipazione alla
giornata in oggetto, sia per i Coordinatori regionali di educazione fisica che per i docenti
interessati va inviata al seguente indirizzo coni@carlsonwagonlit.it.

Si ringrazia della collaborazione
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