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Venezia, 26/11/2012


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

(…)

OGGETTO: Progetto di ALFABETIZZAZIONE MOTORIA nella scuola primaria A.S. 2012 - 2013
Si trasmette in allegato, alla cortese attenzione delle SS.LL., la Nota del M.I.U.R. prot. n. 0007276
del 22 novembre 2012 inerente gli adempimenti attuativi del progetto sopra menzionato.
Le SS.LL. sono invitate ad analizzare la proposta considerando alcune precisazioni:


l’individuazione dei plessi previsti, secondo quanto indicato dalla normativa, sarà effettuata in
relazione alle richieste che perverranno in tempo utile da parte delle Scuole Primarie interessate. Le
dieci classi partecipanti saranno liberamente scelte dal Dirigente dell’Istituto. La domanda comporta
una consapevole condivisione delle finalità e modalità attuative del Progetto. E’ stata confermata la
continuità progettuale nelle Istituzioni scolastiche interessate dall’esperienza dell’alfabetizzazione
motoria nel precedente anno scolastico. Tale continuità riguarda anche i docenti esperti ed i
supervisori (formatori), fatta salva ogni eventuale sostituzione per rinuncia o per qualsiasi altro
motivo che non consenta la riconferma degli interessati.



Docenti esperti e supervisori, nuovi o aspiranti a riconferma, dovranno presentare domanda di
partecipazione come da indicazioni dell’allegata circolare.



Il progetto “Più Sport@scuola” non dovrà in alcun modo sovrapporsi con l’attività di
alfabetizzazione motoria o sostituirla;



I Dirigenti interessati, sono invitati a compilare e spedire la scheda allegata al referente provinciale
esclusivamente all’indirizzo mail o al numero di fax indicato in tabella.

PROVINCIA
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA



COGNOME
DALLA
PALMA
DEL
TORCHIO
AGOSTINI
CHIARIOTTI
SCARPA
MAGNONE
FONTANELLA

NOME
CLAUDIO

TEL
0437/943220

FAX
0437/943220

E-MAIL
cdallapalma@istruzionebelluno.it

RENATO

049/8760954

049/8760954

renato.deltorchio@istruzionepadova.it

ENRICO
ROBERTO
ELISABETTA
MONICA
VITTORIO

0425427541
0422/429835
041/2620961
045/8086583
0444/251146

0425/427541
0422306057
041/2620995
0458086581
0444/251156

edfisica@istruzionerovigo.it
ed.fisica@istruzionetreviso.it
scarpa.edfisica@istruzionevenezia.it
uffedfisicavr@istruzioneverona.it
educazionefisica@istruzionevicenza.it

Le conferme ovvero nuove adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00
di lunedì 7 dicembre 2012.

Successivamente alla formalizzazione delle domande, saranno confermate o individuate le nuove realtà
idonee alla realizzazione del progetto. La commissione paritetica regionale, MIUR – CONI stabilirà il
numero di progetti spettanti a ciascuna provincia e renderà noto il contingente spettante a ciascuna provincia
IL DIRIGENTE
F.to Francesca Sabella
Allegati: Nota MIUR DG per lo studente. prot. n. 0007276 del 22 novembre 2012 e Scheda di adesione
USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723 147/145/144/146; fax 041 2723 114
ufficio4.veneto@istruzione.it
FG

