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Oggetto: Conferenza di Servizio Docenti di Scienze Motorie degli istituti di 2° grado delle 
Marche – 4 Novembre 2020 

 
La Direzione Generale dell’USR Marche indice una Conferenza di Servizio, rivolta ai Docenti di Scienze 

Motorie degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado delle Marche. 
L’ordine del giorno della conferenza è il seguente: 

• La DDI dell’Educazione Fisica, alla luce delle linee guida del Ministero dell’Istruzione (DM 89 del 7 
Agosto 2020) e delle recenti disposizioni (DPCM 24 Ottobre 2020) 

• La Progettazione Didattica di Unità di Apprendimento  di Didattica Digitale (complementare e come 
strumento unico) 

• Discussione e proposte  
Alla conferenza parteciperà anche il prof. Lovecchio Nicola, docente di scienze motorie nella scuola 

secondaria di secondo grado e docente a contratto presso le Università di Scienza Motorie di Milano, 
Bergamo e Pavia, vicepresidente CAPDI. 

L’incontro si svolgerà il giorno mercoledì 4 Novembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30, sulla 
piattaforma TEAMS; l’invito per partecipare verrà inviato direttamente ai docenti in servizio presso le 
scuole di 2° grado della regione. E’ opportuno accedere alla conferenza 15 minuti prima dell’inizio; dopo 
aver effettuato l’accesso, è richiesto identificarsi nella chat con nome, cognome e istituto di appartenenza 
ai fini della certificazione della presenza. 

Considerata l’importanza e l’attualità degli argomenti all’ordine del giorno, si chiede alle SS.LL. di 
promuovere e favorire la partecipazione dei docenti di scienze motorie in servizio presso il proprio istituto.            

                                                                                            
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione secondaria di 2° 
grado delle Marche - Loro indirizzi peo 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva per il tramite dei 
Dirigenti Scolastici 

Ai Dirigenti uffici ambito territoriale – LORO PEO 
Al Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it  
Ai  Coordinatori Territoriali EFS  

edfisicamarche.an@istruzione.it 
edfisicamarche.mc@istruzione.it 
edfisicamarche.pu@istruzione.it 

Al  Dirigente Tecnico USR Marche dott. Giuseppe Manelli 
 Giuseppe.manelli@istruzione.it 
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