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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva       

Prof. GRILLI  Giuseppe 
e-mail: giuseppe.grilli.mt@istruzione.it                                       

 

  Alla c. a. dei dirigenti scolastici 

degli istituti comprensivi 

della regione Basilicata  

 

 

 

Oggetto: Progetto “Una Regione in movimento – Anno Scolastico 2016-2017  Scuola  

               dell’infanzia “Corri , Salta & Impara 2….un girotondo di movimenti”; riapertura 

               adesioni e incontri  territoriali di formazione. 

 

 
Gent.mi dirigenti scolastici, 
 
 al fine di consentire una più ampia partecipazione, Vi informiamo che sono stati riaperti i termini per 
l’adesione  al progetto  specificato in oggetto. 
 
Pertanto,  le scuole interessate potranno inviare il MOD A (allegato)  debitamente compilato entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 11.02.2017 ai seguenti indirizzi mail: giuseppe.grilli.mt@istruziuone.it  ; 
emfs-calabria@istruzione.it 
Sono esonerati  all’invio del MOD. A le scuole che  hanno già provveduto all’invio. 
 
Si comunica, altresì, che avranno luogo le giornate in-formative teorico pratiche per la presentazione del 
percorso ludico -motorio   alle quali prenderanno parte i docenti referenti delle istituzioni scolastiche  che 
hanno aderito al progetto secondo il calendario di seguito indicato: 
 
il 14 febbraio p. v. a  Potenza (per le scuole di Potenza e provincia) presso IC D. Savio Via D. Di Giura ore 
09.15 – 13.00; programma - 09.15- 10.30 teoria -11.00 -13.00 pratica (con abbigliamento ginnico); 
 
gg. 22 febbraio p.v. a  Matera (per le scuole di Matera e  provincia ) presso  SM Torraca  Via A. Moro ore 
09.15 – 13.00; programma -  09.15- 10.30 teoria -11.00 -13.00 pratica (con abbigliamento ginnico). 
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Al fine di consentire agli organizzatori di avere un quadro completo e definitivo delle scuole partecipanti  , si 
chiarisce che solo le scuole che  aderiranno  tramite l’invio del MOD A  potranno partecipare ai prossimi 
incontri di lavoro. 
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
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