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Al MIUR - Direzione Generale per lo Studente, 
 l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

Ufficio V 
dgsip.ufficio5@istruzione.it 

 
 

Alla c.a. del Direttore Generale 
USR Basilicata 

dott.ssa Claudia DATENA 
direzione-basilicata@istruzione.it 

 

Alla c. a. del Presidente del CONI 
Regionale di Basilicata 

Dott. Leopoldo DESIDERIO 
basilicata@coni.it 

 

alla c.a. del Dirigente Ufficio II ambito territoriale 
per la provincia di Potenza 

dott.ssa  Debora  INFANTE 
usp.pz@istruzione.it 

 

Alla c.a. del coordinatore regionale di  
educazione fisica Prof.ssa Giovannina MOLINARI 

giovannina.molinari@istruzione.it 
 

Alla c. a. dei dirigenti scolastici interessati                                 
della regione Basilicata 

 

Oggetto: progetto sperimentale interregionale di attività motoria nella scuola dell’infanzia 
”Emozioni in gioco 2.0”  -oggi Corri, Salta & Impara anno scolastico 2015.2016- 
Incontri informativi -formativi  e programmatici  r egione Basilicata. 
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     Gentilissimi, 

a seguito dell’incontro u.s. tenutosi a Roma il giorno 18 dicembre presso il MIUR e  in riferimento 
alle precedenti comunicazioni di pari oggetto, si comunica che il progetto sperimentale 
interregionale ludico-motorio Corri ,Salta & Impara , nella scuola dell’infanzia, condiviso con gli 
UU.SS.RR. di Calabria e Puglia, attualmente vede l’adesione di altre 3 regioni quali la Sicilia. 
Umbria e Marche. 
     Pertanto, il progetto patrocinato dal Ministero conferma  un nuovo interesse a testimonianza 
della buona pratica  dell’iniziativa. 
     Anche in Basilicata c’è stato un incremento di adesioni che ha coinvolta l’intera regione  con un 
totale di 35 istituti scolastici (21 della prov. di Potenza e 14 della  prov. di Matera). 
     Dopo il proficuo e interessante  incontro di Policoro dei gg. 16 e 17 ottobre u.s. e l’incontro di 
aggiornamento a Roma, si comunica il calendario degli incontri informativi formativi e 
programmazione del progetto da effettuare entro il corrente anno scolastico . 
     Si riporta qui di seguito il calendario relativo alle sedi e orari  di svolgimento: 

MATERA  gg. 16 gennaio  2016 presso IC ex SM Torraca Via A. Moro ore 10.00; 
POTENZA gg. 23 gennaio 2016 presso IC Sinisgalli  Via Anzio s n c  ore 10.00: 

     Pertanto, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione del docente referente interessato al 
progetto, facendo pervenire una comunicazione di adesione, possibilmente entro 3 gg. prima della 
convocazione, ai seguenti indirizzi e-mail: 

giuseppe.grilli.mt@istruzione.it 
giovannina.molinari@istruzione.it 

     Come già comunicato con nota prot. 4267/U C-32 del 20 ottobre u.s., si conferma che la non 
partecipazione agli incontri programmati costituirà motivo di esclusione alla partecipazione al 
progetto di che trattasi. 

     Cordiali saluti. 

p. IL DIRIGENTE 
Isp. Nicola CAPUTO 

Il funz.rio amm.vo vicario 
D.ssa Filomena DI BARI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


