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Venezia, 24/01/2011

Prot. MIURAOODRVEUFF.4 /1190/C32a

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Primarie Statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: Progetto di ALFABETIZZAZIONE MOTORIA nella scuola primaria - A.S. 2010/2011
Si trasmette in allegato, l’elenco delle scuole Primarie, degli Esperti, dei Supervisori e dei Referenti informatici coinvolti, ai sensi
delle note prot. MIURAOODRVEUFF.4/17392/C32a e prot. MIURAOODRVEUFF.4/17393/C32a del 22/12/2010, nel progetto
nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P-C.M. “Alfabetizzazione motoria scuola primaria a.s. 2010/2011”.
Si coglie l’occasione per ricordare che:
o il Supervisore “selezionato tra gli insegnanti disponibili in possesso di esperienze di coordinamento di progetti di attività
motoria e sportiva nella scuola – sarà una figura chiamata a svolgere il compito di supportare e sostenere gli esperti a lui
assegnati in situazioni complesse, di fornire assistenza scientifica, di coordinare e di supervisionare le attività al fine di
favorire lo sviluppo del progetto attraverso interventi idonei ed adeguati”. La formazione obbligatoria dei Supervisori è
programmata per i giorni 28 - 29 gennaio 2011 a Verona c/o UNI VR via F. Casorati 43, 37131 Verona
o

l’Esperto affiancherà l’insegnante titolare “in orario curricolare” con l’obiettivo di supportare gli alunni nel raggiungimento
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze motorie, attraverso una proposta guidata di riferimento elaborata nel rispetto
delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo.
L’appuntamento per la formazione obbligatoria degli esperti nominati nelle scuole del Veneto viene stabilito per le ore 08.30
con termine alle ore 19.00 del giorno 31 gennaio 2011 c/o ITIS Severi – via Pettinati 46, Padova

o

Il Referente informatico si farà carico della gestione delle attività di inserimento dei dati nell’apposita piattaforma
informatica.

Con l’augurio di un proficuo lavoro, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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