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 Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici Scolastici Regionali interessati 

E, p.c.      Ai Coordinatori regionali di educazione fisica e sportiva 

degli Uffici Scolastici Regionali interessati 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto Bimbinsegnantincampo" ...competenti si diventa! – percorso ludico- motorio per 
la Scuola dell’Infanzia. Giornate in-formative – Isernia, 5 – 6 e 7 dicembre 2019. 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 4445 dell’11 ottobre 2019, relativa a quanto indicato in oggetto, 
ed a seguito delle circa 600 adesioni al progetto per la Scuola dell'Infanzia 
“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa”, registrate sulla piattaforma digitale 
www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it da parte delle Istituzioni Scolastiche di 18 regioni, 
si informano le SS.LL. che questo Ufficio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Molise, ha programmato per il 5, 6 e 7 dicembre 2019, le giornate in-formative teorico-pratiche 
rivolte ai Coordinatori regionali di Educazione fisica e sportiva e ai docenti componenti gli staff 
tecnici regionali, nel corso delle quali verranno esposti i contenuti e le metodologie del progetto 
promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.  

I Coordinatori regionali di Educazione Fisica e sportiva individueranno i docenti referenti che 
prenderanno parte alle giornate in-formative, entro i numeri massini indicati nell’Allegato A (doc 
staff da formare).  

Per la migliore riuscita del progetto, si invitano i partecipanti ad aver cura di divulgare, al rientro 
nelle rispettive sedi, i contenuti progettuali nelle Istituzioni Scolastiche delle province interessate, 
secondo i tempi e le modalità concordate con i Coordinatori regionali. 

A tal fine, si chiede ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari  degli Uffici Scolastici Regionali 
interessati di voler cortesemente autorizzare la partecipazione dei Coordinatori regionali di EF e dei 
docenti referenti coinvolti. Le spese di vitto e alloggio per il periodo indicato saranno a carico 
dell’USR per il Molise, mentre quelle di viaggio saranno sostenute dalle Scuole Polo Regionali 
degli UU.SS.RR. coinvolti. 
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Si allega alla presente il programma dettagliato delle attività.  

 Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.    

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE  

    Giovanna Boda 
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