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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni Ordine e Grado 
loro indirizzi@ 

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

Ai 
  

Referenti per l’attività motoria della scuola Primaria e 
d’Infanzia per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

e p.c.  Al Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva 
USR per le Marche 
Michelangela Ionna 

 michelangela.ionna@istruzione.it  
Ai Coordinatori Territoriali EFS USR per le Marche 

Loro indirizzi@ 
 uefs.an@istruzione.it  
 serafina.olmo@istruzione.it  
 mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  
 ufficioefs.ps@istruzione.it  

Ai Dirigenti degli ufficio III,IV,V,VI Ambiti Territoriali  
USR Marche 

 usp.an@ istruzione.it  
 usp.ap@istruzione.it  
 usp.mc@istruzione.it  
 usp.ps@istruzione.it  

A Dirigente Tecnico USR MARCHE 
 Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it 

A Coordinatore di progetti USR MARCHE 
 Tania Graziosi 
 tania.graziosi@istruzione.it  

Al Sito WEB USR Marche 
 luciano.belardinelli@istruzione.it  

 
 
 
Oggetto: Monitoraggio Progetto regionale USR Marche “Dalle Scuole che promuovono salute alle 
Scuole che promuovono lo Sport nelle Marche” a.s. 2017_2018 
 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del piano di miglioramento inerente lo 
sviluppo verticale della competenza  motoria e  sportiva degli studenti e studentesse delle Marche, 
ha predisposto un questionario on line, rivolto agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, al fine di 
monitorare le attività svolte nell’anno scolastico 2017-2018 riferite al progetto in oggetto. 

Il monitoraggio si rende necessario al fine di una precisa valutazione delle attività svolte e 
una più adeguata ed efficace predisposizione di quelle future, nella prospettiva di un continuo 
miglioramento delle proposte formative motorie e sportive predisposte da questo Ufficio Scolastico.  
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Ciascuna scuola dovrà compilare il modulo in ogni sua parte indicando in primis la 
denominazione dell’Istituto principale, la Provincia di appartenenza, il Codice Meccanografico, e il 
nominativo del docente coordinatore del Centro Sportivo Scolastico. In seguito dovrà indicare a 
quale/i  progetto/i ha aderito e quanti studenti sono stati coinvolti in ognuno di essi. 

Il questionario dovrà essere compilato entro il 30 giugno 2018 accedendo ad esso attraverso 
il seguente link: https://goo.gl/forms/yR4IsxmZG7T3ywJL2 

Si chiede pertanto alle SS. LL. la più proficua collaborazione nella precisa compilazione e nel 
rispetto dei tempi di scadenza. 

  
 

                   
                Il DIRETTORE GENERALE  
                       Marco Ugo Filisetti 
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