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Oggetto: Conferenza di Servizio e incontro di aggiornamento per i Docenti di Educazione Fisica 
degli istituti di 1° grado delle Marche  

 
CONFERENZA DI SERVIZIO 8 gennaio 2021 15.30-18.00 
La Direzione Generale dell’USR Marche indice una Conferenza di Servizio, rivolta ai Docenti di 

Educazione Fisica degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado delle Marche. 
 
L’ordine del giorno della conferenza è il seguente: 

• La Didattica dell’Educazione Fisica nella attuale situazione (con particolare riferimento alla Didattica 
Digitale Integrata) 

• Iniziative di formazione programmate  
• Idee e proposte dei docenti 

 
L’incontro si svolgerà il giorno martedì 8 Gennaio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18.00, sulla 

piattaforma TEAMS. 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 Link per partecipare alla riunione è  il seguente: CONFERENZA DOC. EF 1° GRADO 8 GENNAIO 2021 
 
E’ preferibile partecipare alla videoconferenza dal web, scegliendo “Continua in questo browser; è 

necessario scrivere COGNOME, NOME e SCUOLA (in questo ordine) e disattivare microfono e videocamera. 
In alternativa, gli utenti che abbiano già installato l’applicazione “Teams” e siano in possesso di un account 
Teams (nome utente e password) possono scegliere anche “Apri l’app Teams”,  e successivamente scegliere 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e 
Omnicomprensivi 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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“accedi” o “anonimo” per entrare nella videoconferenza. In qualsiasi caso è necessario controllare sulla 
chat se compare il proprio cognome nome e scuola, e in caso contrario digitarlo come messaggio sulla chat 
(ai fini della certificazione della presenza). Si raccomanda di mantenere il microfono e la videocamera 
disattivata, e di utilizzare la chat – oltre che per l’eventuale identificazione - esclusivamente per domande 
e/o interventi. 

 
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO 12 gennaio 2021 15.30-17 
Verrà realizzato un incontro di aggiornamento rivolto ai docenti di educazione fisica delle scuole 

sec. di 1° grado, il giorno 12 Gennaio 2021 dalle ore 15.30 alle 17, sul tema: “L’educazione fisica fra teoria e 
pratica” (relatore prof. Nicola Lovecchio).  Per la partecipazione all’incontro, i docenti interessati dovranno 
iscriversi entro sabato 9 Gennaio 2021 al link https://forms.gle/Y6siiAkbKPL2rvfE9 . 

Agli iscritti verrà inviato entro l’11 Gennaio 2020 il link per la videoconferenza; a questo scopo, per 
evitare disguidi, s chiede di prestare particolare attenzione nella digitazione corretta dell’email. 
 

                                                                                                  
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Marco Ugo Filisetti 
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