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                                                                                                   Ai Sigg. Dirigenti                                                                                   
delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

degli UU.SS.RR. interessati 
 

                                                                                                 e p.c.                                     Al Ministero dell’Istruzione 
D. G. per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 

Ufficio V - Politiche sportive scolastiche 
 

                     Ai Coordinatori Regionali di Educazione Fisica  
degli UU.SS.RR. interessati 

 

 

Oggetto: Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio  
                 per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia” – a. s. 2021/2022.  
                 Incontri in-formativi on line  

 

 
Si fa seguito alla nota prot. n. 21705 del 9 dicembre 2021 relativa a quanto indicato in oggetto, per 

trasmettere, in allegato, l’elenco suddiviso per regione delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie aderenti 

al percorso progettuale, dal quale si evincono le scuole “in regola” con gli adempimenti richiesti, i “docenti 

assenti” al primo incontro e le scuole “in sospeso” in quanto a tutt’oggi non hanno trasmesso lo stralcio della 

delibera degli organi collegiali.  

Eventuali inesattezze riscontrate dovranno essere segnalate con cortese urgenza al seguente 

indirizzo di posta elettronica: emfs-calabria@istruzione.it per apportare le modifiche e/o variazioni richieste. 

Si precisa che ai referenti delle scuole in regola con la delibera e con la partecipazione alla formazione, verrà 

inviata la password per accedere al materiale informativo.      

Alla presente, si allegano il calendario ed il programma dell’incontro di “recupero” per i docenti 

assenti alla prima giornata di formazione e di quelle relative alla presentazione della terza e quarta parte 

delle attività previste dal percorso progettuale. I già menzionati incontri sono riservati esclusivamente ai 

docenti referenti delle Istituzioni Scolastiche in regola con gli adempimenti formali richiesti. 
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Il giorno prima dell’evento verrà trasmesso sulla e-mail istituzionali il link di invito da inoltrare 

tempestivamente ai due docenti referenti individuati per la partecipazione all’incontro in-formativo che si 

terrà sulla piattaforma ZOOM.  

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche avranno cura di portare a conoscenza del contenuto della 

presente nota i docenti della Scuola dell’Infanzia interessati.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 Il Direttore Generale 
      Antonella IUNTI 
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