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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti di Istruzione Secondaria
Di
1°
grado
e
degli
Istituti
Omnicomprensivi delle Marche
Loro indirizzi @
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
Ai Dirigenti uffici ambito territoriale – LORO
PEO
E p.c. Al prof. Attilio Carraro
attilio.carraro@unibz.it
Oggetto: Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici delle Scuole di 1° grado– Progetto PE 4 MOVE

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche convoca le SSLL il giorno
mercoledì 31 Marzo alle ore 15.30 per una conferenza on-line, allo scopo di presentare il progetto di
ricerca-azione PE 4 MOVE, che questo USR sta programmando in collaborazione con l’Università di Bolzano.
Il progetto PE 4 MOVE, inserito all’interno del Piano Regionale ‘Scuole che promuovono corretti
stili di vita, la salute e lo sport nelle Marche’ (approvato con DDG DRMA n. 24 del 13-01-2021), persegue le
seguenti finalità:
-

formare i docenti di scienze motorie riguardo la promozione dell’attività motorio-sportiva
extrascolastica e della Physical Literacy tra gli studenti;

-

identificare, monitorare e modificare, nel tempo, i livelli di attività fisico-sportiva e la fitness degli
studenti delle scuole secondarie tramite l’insegnamento disciplinare delle Scienze Motorie;

-

valutare a breve, medio e lungo termine l’efficacia dell’intervento di formazione professionale
continua, negli insegnanti e nei loro studenti.
202103230848_Conferenza_Dirigenti_Scolastici_Primo_grado_PE_4_MOVE_31_Marzo_2021
Il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica Marco Petrini 0712295 437 edifisicamarche@istruzione.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
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Le attività previste dal progetto saranno realizzate a partire dal corrente anno scolastico (per la
parte di informazione e adesione delle scuole) e proseguiranno negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
L’incontro, della durata di circa un’ora, si terrà sulla piattaforma TEAMS al link Conferenza DS 1°
grado 31 Marzo 2021; saranno illustrate le caratteristiche peculiari del progetto, con la presenza del prof.

Attilio Carraro (Professore Ordinario presso l’Università di Bolzano).
Alla convocazione, compatibilmente con impegni di servizio già programmati e concordati con il
coordinatore regionale, saranno presenti i coordinatori territoriali in indirizzo.
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