
 

Da: emfs-calabria@istruzione.it
Oggetto: Oggetto: Piano programmatico per la promozione dello Sport a Scuola. Incontri in videoconferenza.
Data: 05/11/2021 12:55:02

Come concordato con i docenti referenti di educazione fisica degli Ambiti Territoriali della Regione nella riunione in video-call del 28
ottobre u.s., si comunica di seguito il calendario degli incontri a carattere regionale rivolti esclusivamente ai docenti“referenti” di
educazione motoria, fisica e sportiva delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che hanno formalmente aderito ai
Campionati Studenteschi ed alle iniziative progettuali regionali promosse dallo scrivente ufficio per l’anno scolastico
2021/2022:
 
Martedì 9 novembre 2021 
Inizio alle ore 15.00
Riunione con i docenti di educazione fisica degli Istituti Comprensivi della regione per:

Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado;
Progetto Pilota;
Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi

 
Mercoledì 10 novembre
Inizio alle ore 15.00
Riunione con i docenti referenti dell’area motoria delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria aderenti al nostro percorso
progettuale per:

Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”;
Discipline sportive deliberate per S A Kids;
Kit Materiale sportivo
Attività formativa

 
Giovedì 11 novembre
Inizio alle ore 15.00
Riunione con i docenti di educazione fisica delle Scuole Secondarie di II grado e dei Licei Sportivi  della regione per:

Progetti regionali: “Atletica…Mente Sport” e “Meeting di Atletica Leggera”;
Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi;
Video tutorial

 
Alle scuole interessate verrà inviato il giorno prima il link di invito  per i docenti per accedere direttamente alla piattaforma
Microsoft Teamsa 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 “referenti” in questione il link di invito a partecipare all’incontro programmato.  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
Il Coordinatore Regionale di EMFS 
Rosario Mercurio 
 
 
 
 
 
 




