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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per lo Calabria

Direzione Generale
Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro

Servizioper le Attività Motorie, Fisichee Sportive
Tel. 0961 739166 - 739266
e-mali: rosario.mercurio.cz@istruzione.it

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi interessati

della Provincia di Catanzaro

E,p.c. AI Dirigente Scolastico
dell'I. C. "G. Vivaldi" di Catanzaro

Oggetto: Progetto nazionale "Blmblnsegnantlncampo ...competentl 51diventa!" 2019/2020
Incontro In-formativo rivolti ai docenti delle Scuole dell'Infanzia.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si informano le SS.LL.che, sabato 23 novembre 2019

con inizio alle ore 9.00, presso lo sala conferenze dell'I. C. "G. Vivaldi" di Catanzaro Lido \ 'ecco "

informativo teorico-pratico rivolto ai docenti referenti curriculari e di sostegno delle Scuole (Je" HunZIO cJp',,;

provincia di Catanzaro, secondo il seguente programma:

Arrivo e registrazione partecipanti
------" --- ._-_.-

Ore 8.30
Ore 9.00 Presentazione dei progetto: Losviluppopslcomotorlo del bambino dai 3 al 6 anni.

Lacostruzionedello schema corporeo e l'Influenzasullefunzioniesecutive;

Ore 10.30 Attività pratica in Palestra: Il laboratorio espressivo-motorlocome strategia
di apprendimento e di Inclusione;

Ore 12.15 Dibattito
Ore 12.45 Chiusura attività

Considerato che nel corso dell'incontro tenuto dalla prof.ssa Irene Scarpelli, referente regionale del

progetto, è prevista una parte pratica, si raccomanda ai docenti partecipanti di indossare un abbigliamento

adeguato allo svolgimento delle esercitazioni pratiche.

Ciò premesso, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche indicate nell' Allegato A, avranno cura dì portare a

conoscenza del contenuto della presente nota i docenti referenti curriculari e di sostegnc e di fav:)il",rc ,

partecipazione, secondo le unità assegnate ed indicate nel predetto allegato. senza oneri p resoonsor« ;

per questa Amministrazione.

Infine, si fa presente che l'Ufficio, al termine delle attività, consegnerà alle scuote che hanno

partecipato nel decorso anno scolastico un gagliardetto a ricordo del percorso progettuale.

Siringrazia per lo collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Regionale di EMFS
Rosario Mercurio

Firmaautografa sostituitaa mezzostampa ai sensidell'art. 3 comma 2 D.Lgs.39/ì993
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