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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi  e delle Direzioni 

Didattiche - Loro indirizzi mail 
Ai Docenti Referenti di Istituto per il progetto 

Marche in movimento 
 per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

ai Dirigenti uffici ambito territoriale 
 LORO PEC 

Ai  Coordinatori Territoriali EFS 
 uefs.an@istruzione.it 
 serafina.olmo@istruzione.it   
 mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  
 ufficioefs.ps@istruzione.it  

 
Oggetto: Progetto A2.2_PR18-19_34_P9 Marche in Movimento con lo Sport di Classe – 

Abbinamento classi tutor – Pluriclassi - 2° ora di Orientamento Sportivo nelle classi quarte 
e quinte e pluriclassi 

  
 Con riferimento all’oggetto, si comunica il calendario delle operazioni di abbinamento fra i 
tutor e le classi aderenti al progetto “Marche in Movimento con lo Sport di Classe: 
 
PROVINCIA DATA SEDE h. 
MACERATA Martedì 3 

Dicembre  
CONI POINT Macerata Via Anniballi 110 9.00 

ASCOLI 
PICENO 

Mercoledì 4 
Dicembre  

Sala Consiliare Palazzetto dello Sport Pagliare del 
Tronto – Via della Libertà 

9.00 

FERMO Mercoledì 4 
Dicembre 

Isc “Nardi” Porto San Giorgio Viale dei Pini 15.00 

PESARO Giovedì 5 
Dicembre 

ITET “Bramante-Genga” Via Nanterre 4 Pesaro  14.00 

ANCONA Venerdì 6 
Dicembre 

CONI Marche Palarossini Str. Provinciale 
Cameranense Ancona 

9.00 

 
 Ad ogni incontro saranno presenti i Coordinatori territoriali per l’educazione fisica e sportiva 
delle rispettive province; è opportuna la presenza dei referenti di Istituto, che dovranno essere a 
conoscenza degli orari di educazione motoria dei plessi coinvolti nel progetto. 
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 Si richiede inoltre alle SS.LL. di segnalare con la massima urgenza, via mail alla referente 
informatica di Sport e Salute Sabrina Bianchini ( sabrina.bianchini@sportesalute.eu ): 

- La composizione delle eventuali pluriclassi (ad esempio, se sono presenti alunni di I e II, 
oppure di III e IV, etc…) 

- l’eventuale impossibilità di effettuare la  2a ora di educazione motoria nelle classi quarte e 
quinte e nelle pluriclassi, tenendo presente che per le pluriclassi è prevista la seconda ora 
solo se sono composte esclusivamente da alunni di quarta e quinta.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti  
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