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Prot. N. 3321 AOODRBA Reg. Uff. Usc. 9 ottobre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici   

degli Istituti Comprensivi Interessati 

dell’USR BASILICATA 

                                          

AL Coordinatore di Educazione Fisica 

dell’Ambito Territoriale di Potenza 

Prof.ssa Giovannina MOLINARI 
 

Al Responsabile  

Del Circolo Nautico Aquarius di Policoro (MT)   

 

E p.c. Al MIUR  

Direzione Generale per lo Studente, 

 l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

Ufficio V 

Loro sedi 

 

 
Oggetto: Progetto "Una Regione in Movimento" -  Sperimentazione Interregionale  

 percorso ludico-motorio nella Scuola dell'Infanzia "Emozioni in Gioco "   

 Policoro (MT) 16/17 Ottobre c/o Circolo Nautico Aquarius (direzione Porto Turistico – Marinagri) 

 

 

 

  A conclusione del coinvolgente percorso sperimentale interregionale ludico-motorio nella scuola 

dell’infanzia condiviso, nello scorso anno scolastico, con gli UU.SS.RR. di Puglia e Calabria ed in attesa che il MIUR 

dia indicazioni sull’eventuale ampliamento della buona pratica sul territorio nazionale, si è lieti comunicare un 

educational (soggiorno gratuito) per la verifica e presentazione del progetto in vista del potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa, come da programma. 

         Le Istituzioni Scolastiche sono invitate ad informare i docenti interessati al Progetto del contenuto della 

predetta nota e a trasmettere per conferma la Scheda di Adesione  entro e non oltre il 14 ottobre 2015 ai seguenti 

indirizzi: 

 giuseppe.grilli.mt@istruzione.it   

 info@aquariuspolicoro.com 

 

 La gratuità del soggiorno a Policoro(MT) è prevista esclusivamente per N° 1 Docente responsabile del 

Progetto. Sistemazione bungalow posti limitati.  

Per eventuali  accompagnatori la  quota di partecipazione sarà a carico degli stessi,  da  versare agli 

organizzatori del circolo nautico Aquarius. 

Programma: Circolo Nautico  Aquarius (direzione Porto Turistico – Marinagri) 

 Arrivo Venerdì 16.10 entro le ore 18.00 – Sistemazione bungalow – Riunione tecnica 
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  Sabato   17.10 ore 09,00 -  Lavoro di gruppo per Provincia 

       ore 11,00 -  Staff Nautico presentazione iniziative sportive “Sport del Mare” 

       ore 13,00 -  Colazione di lavoro 

       ore 16.00 -  Verifica e confronto - Rientro 

 

 Cordiali saluti. 

  
 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Claudia DATENA 
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