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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi  e delle Direzioni Didattiche - 

Loro indirizzi mail 
Agli Insegnanti delle classi prime della scuola primaria 

aderenti al progetto Marche in movimento 
 per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

E, P.C.   Ai Dirigenti delle scuole capofila reti di scuole 
d’ambito territoriale LORO PEC 

Al Coordinatore  task force formazione   piano regionale 
per la formazione Dirigente Tecnico  Rita Scocchera 

 rita.scocchera@istruzione.it  
Al Coordinatore programma progetti nazionali Tania 

Graziosi tania.graziosi@istruzione.it 
Al 

 
responsabile programma progetti nazionali Dirigente 
Tecnico  Giuseppe Manelli 

 giuseppe.manelli@istruzione.it  
ai Dirigenti uffici ambito territoriale - LORO PEC 
Ai  Coordinatori Territoriali EFS 

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

Al Coordinatore Progetto Scuola in Movimento 
coordinamento@scuolainmovimento.org 

 
Oggetto: Progetto A2.2_PR18-19_34_P9 Marche in Movimento con lo Sport di Classe – Formazione 

Docenti Scuola Primaria SCUOLA IN MOVIMENTO – RECALL FORMATIVO 
  
  

Con riferimento all’oggetto, si comunica che è previsto un incontro di formazione, rivolto 

soprattutto ai docenti delle scuole primarie marchigiane aderenti al Progetto “Marche in movimento 

con lo sport di classe” che stanno attuando l’azione progettuale denominata “Scuola in Movimento” 

per il secondo anno; la partecipazione è comunque possibile anche per gli altri docenti interessati. 
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Tale incontro avrà luogo Martedì 12 Marzo 2019, presso la Sala “Terzo Censi” c/o CONI 

Comitato Regionale Marche Str. Prov. Cameranense c/o Palarossini – Ancona (accredito ore 14.30, 

termine attività ore 18.30). 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 9 Marzo 2019, on-line,  su 

http://www.scuolainmovimento.org/  (“Iscriviti al corso” - i docenti non registrati nel portale 

dovranno prima effettuare la registrazione). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti  
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   - coordinamento regione MARCHE - 

www.scuolainmovimento.org 

Recall formativo: 
 

“APPRENDERE IN MOVIMENTO: 

relazione tra movimento e disturbi di apprendimento e 

l’importanza del gioco nell’apprendimento” 
 

Ancona, Martedì 12 Marzo 2019 
Sala “Terzo Censi” c/o CONI Comitato Regionale Marche 

Str. Prov. Cameranense c/o Palarossini - Ancona 
 
 
Il convegno è rivolto alle insegnanti delle scuole primarie marchigiane aderenti al Progetto “Marche in 
movimento con lo sport di classe” che stanno attuando l’azione progettuale denominata “Scuola in 
Movimento” per il secondo anno (inizio attività dall’anno scolastico 2017-2018). Il recall fa parte del percorso 
di formazione ricorrente del programma “Scuola in Movimento”. 
Per ogni attività formativa svolta è possibile ottenere un certificato di partecipazione. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 18 febbraio al 9 marzo. Seguirà comunicazione ufficiale con le modalità per 
l’iscrizione. 
 

Il convegno non prevede costi di partecipazione. 
 
 

Programma convegno: 
 

Ore 14.30  Accredito partecipanti 
 

Ore 15.00 Saluti istituzionali 
 

Ore 15.15 Prof. Piero Crispiani – “L’importanza del movimento nei disturbi dell’apprendimento” 
 

Ore 16.15 Domande 
 

Ore 16.30 Pausa 
 

Ore 16.45  Prof. Roberto Mancini – “Il gioco come strumento di apprendimento” 
 

Ore 17.45 Domande 
 

Ore 18.00 Comunicazioni “Scuola in Movimento” 
 

Ore 18.30 Fine convegno 
 
 

Relatori del convegno: 
 

Prof. Piero Crispiani – Pedagogista clinico, Direttore scientifico del Centro Internazionale Dislessia e 
Disprassia, Docente Università di Macerata Didattica e pedagogia speciale. 
 

Prof. Roberto Mancini – Insegnante di Educazione Fisica presso l’ITET  “Bramante Genga” di Pesaro , 
Responsabile Area Psicopedagogica e Docente Scuola Regionale dello Sport CONI Marche. 
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