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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, delle
Direzioni
Didattiche
e
degli
Istituti
Omnicomprensivi delle Marche Statali e Paritari‐
Loro indirizzi @
Ai Referenti di Educazione Fisica dei plessi di Scuola
Primaria per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Al Presidente del CONI Marche
Fabio Luna
presidente.marche@coni.it
All’ Assessore allo Sport e istruzione della Regione
Marche
Giorgia Latini
giorgia.latini@regione.marche.it
Al Presidente Reg.le CIP Marche
marche@comitatoparalimpico.it
Al CSI Marche marche@csi‐net.it
coordinamento@scuolainmovimento.org
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI ‐ Loro indirizzi
PEO

Dirigente Tecnico Task Force
formazione USR Marche
Rita Scocchera
rita.scocchera1@istruzione.it

per

la

Ai Coordinatori territoriali EFS ‐ Loro indirizzi @
edfisicamarche.an@istruzione.it
edfisicamarche.pu@istruzione.it
edfisicamarche.mc@istruzione.it
edfisicamarche.ap@istruzione.it
A Luciano.belardinelli@istruzione.it

Oggetto: progetto A2.2_PR2122_28_P8 – Progetto “MARCHE IN MOVIMENTO” per la scuola primaria –
Formazione dei docenti per SCUOLA IN MOVIMENTO
A seguito delle attività di formazione teoriche on line realizzate nel corrente anno scolastico e al fine di
completare la formazione dei docenti di scuola primaria coinvolti nell’attività Scuola in Movimento, è stato
programmato un incontro in presenza realizzato in più sedi per facilitare gli spostamenti, evitare un numero
eccessivo di partecipanti e permettere lo svolgimento tecnico‐pratico delle attività.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
L’incontro di formazione si svolgerà nel mese di settembre nelle sedi e date di seguito indicate:

Provincia
AN

AP FM

MC

PU

Orario di svolgimento: h. 9.00‐12.00
Sede
Data
Ancona
lunedì 05 settembre
Moie di Maiolati
mercoledì 07 settembre
Ascoli Piceno
lunedì 05 settembre
Fermo
martedì 06 settembre
San Benedetto del Tronto
venerdì 09 settembre
Civitanova Marche
mercoledì 07 settembre
Tolentino
giovedì 08 settembre
Pesaro
martedì 06 settembre
Urbino
giovedì 08 settembre
Fano
venerdì 09 settembre

Si rammenta che “Scuola in Movimento” prevede la proposta di almeno 20 minuti al giorno di
movimento, in classe, in aggiunta all’Educazione fisica svolta in palestra, proponendo esercitazioni in
movimento all’interno dell’aula, del corridoio, degli spazi liberi…, in collegamento con le discipline scolastiche
(ad es.: matematica in movimento, geometria in movimento, italiano in movimento, inglese in movimento,
ecc.); l’attività di Scuola in Movimento è realizzata direttamente dal docente curriculare della classe.
I docenti potranno iscriversi entro l’8 Luglio 2022 all’incontro previsto per il proprio ambito
territoriale, compilando il modulo disponibile al link ISCRIZIONI CORSO SCUOLA IN MOVIMENTO SETTEMBRE
2022
Al riguardo, si sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla corretta digitazione dei dati
richiesti, soprattutto dell’indirizzo mail necessario per ricevere le informazioni riguardo l’istituto scolastico nel
quale si svolgerà l’incontro di pertinenza, che sarà comunicato successivamente e in tempo utile ai docenti
iscritti.
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