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Prot. n. 128
Pisa, 20 gennaio 2014
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi

Oggetto: PROGETTO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA A. S. 2013-14

Trasmetto la nota in oggetto, relativa ad una nuova fase di promozione dell’attività motoria e
sportiva nella scuola primaria che prevede la rivisitazione del progetto di “Alfabetizzazione Motoria”
realizzato negli aa.ss. scorsi.
Preme sottolineare alcune delle indicazioni operative per l’adesione all’iniziativa indicate nella nota
ministeriale:
 A ciascun plesso individuato sarà data possibilità di effettuare la sperimentazione su un
solo corso (5 classi dalla 1^ alla 5^), per due ore settimanali per classe

Le procedure di individuazione sul territorio dei plessi da coinvolgere nella
sperimentazione (a cura delle Commissioni Paritetiche Regionali e dei Team Operativi
Provinciali) dovranno tener conto, tra gli altri criteri, delle Istituzioni scolastiche che non
hanno mai preso parte al progetto “Alfabetizzazione Motoria” (2009-2013)
 Le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare al progetto dovranno formalizzare la
loro richiesta compilando apposito modulo raggiungibile nel sito internet
http://promozione.coni.it. entro il 31 gennaio 2014 (a partire da lunedì 20 p.v.)
 Esperti (diplomati I.S.E.F. e laureati in Scienze Motorie); per la candidatura a tale ruolo
viene richiesto di presentare domanda di partecipazione con la specifica degli Ambiti
Territoriali dove prestare servizio. I moduli per la presentazione delle domande sono
pubblicati all’indirizzo internet http://promozione.coni.it. Il termine per la
presentazione delle domande degli esperti è entro il 31 gennaio 2014

Qualsiasi problema nel funzionamento del portale http://promozione.coni.it potrà
essere segnalato all’indirizzo E-mail alfabetizzazionemotoria@coni.it
Questo ufficio rimane a completa disposizione per tutte le eventuali necessità delle
Istituzioni Scolastiche e degli interessati al progetto.
Nota: la sceda di adesione da inviare per conoscenza all’ufficio Ed. Fisica, mail
pisa@edfisica.toscana.it è solo per conoscenza.

Il Coordinatore EFS
F.to Prof. Leonardo Arcipreti

