
 

Da: emfs-calabria@istruzione.it
Oggetto: Oggetto: Analisi e proposte per la promozione dello Sport a Scuola. Incontri in videoconferenza.
Data: 19/05/2021 11:57:58

Come concordato con i docenti referenti di educazione fisica degli Ambiti territoriali della
Regione nella riunione in video-call del 14 maggio u.s., si informano le SS.LL. che nei prossimi giorni si
terranno degli incontri a carattere regionale rivolti ai docenti “referenti” di educazione fisica delle Scuole
secondarie di I e II grado che hanno formalmente aderito e deliberato l’attività complementare di educazione
fisica (Campionati Studenteschi e Progetto Pilota) ed agli insegnanti “referenti” della Scuola
dell’Infanzia e Primaria, in regola con le attività previste dal programma motorio“ConUna Regione in
Movimento …AlimentiAmo il BenEssere e la Legalità”, per la Scuola dell’Infanzia e per la  Scuola
Primaria. 
Gli incontri saranno utili per calendarizzare da qui alla fine dell’anno una serie di appuntamenti relativi alle
iniziative progettuali da promuovere nei territori, secondo le indicazioni fornite dalla Dirigente dell’Ufficio V –
Politiche Sportive Scolastiche – del Ministero dell’Istruzione, e quelle da pianificare per i mesi di settembre,
ottobre e novembre 2021 e da riproporre per l’anno scolastico 2021/2022. Pertanto, si comunicano di
seguito le date degli incontri che si terranno in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.30 : 

GIORNI DOCENTI SCUO
LE 

ATTIVITA’  EVENT
O 

Giovedì 20/05 Educazione Fisica  I
grado 

Progetto Pilota - 1°
Concorso 

 

Martedì 25/05   
 

Refer. dei Licei
Sportivi 

II
grado 

Campionati
Studenteschi (*) 

Mercoledì
26/05 

Educazione Fisica  II
grado 

Campionati
Studenteschi 

(*) 

Venerdì 28/05 Insegnanti
referenti 

Primari
a 

Una Regione in
Movimento 

(*) 

Lunedì 31/05 Insegnanti
referenti 

Infanzi
a 

Piccoli Eroi a Scuola (*) 

 
Alle scuole interessate, il giorno prima dell’evento contrassegnato da asterisco, verrà inviato il link di invito
per i docenti per accedere direttamente alla piattaforma Google Meet a partire dalle ore 14.50. Appena
effettuato l’accesso, i docenti referenti provvederanno obbligatoriamente a registrarsi sulla chat indicando
nome, cognome e scuola di appartenenza.  
Pertanto, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate vorranno cortesemente sensibilizzare il personale
addetto alla PEO affinché provvedano a comunicare ai docenti in questione il link di invito a partecipare
all’incontro programmato.   
Gli incontri programmati saranno realizzati con il supporto tecnico dell’ITE “G. Galilei” di Vibo Valentia, grazie
alla disponibilità del Dirigente Scolastico Dott. Genesio Modesti.  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  
Il Coordinatore Regionale di EMFS  
Rosario Mercurio  
 


