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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva       

Prof. GRILLI  Giusepp 

Tel.: 0835 315221 e-mail: giuseppe.grilli.mt@istruzione.it                          Ai Dirigenti Scolastici   

degli istituti di ogni ordine e grado                                                                                                                      

               Statali e non Statali                                                                                                

                                                                                                        di MATERA e Provincia 

 

Ai docenti di educazione fisica 

 

Ai docenti Referenti  

della scuola primaria 

 

Al Presidente del CONI di Basilicata 

basilicata@coni.it 

 

Al Presidente del Comitato Paralimpico di Basilicata 

basilicata@comitatoparalimpico.it 

 

 

 

  

        Oggetto: -  Incontro annuale dei dirigenti Scolastici, dei docenti di educazione fisica  

                           e docenti della scuola primaria referenti dell’attività motoria, per l’anno  

                           scolastico 2017/2018. –Convocazione conferenza di servizio-.  

    

      

                           

                           

     

 

                  

 Si comunica alle SS.LL. che a seguito della programmazione concordata con la coordinatrice 

regionale di educazione fisica  dell’USR  di Basilicata è convocata per il giorno 19 ottobre 

p.v. giovedì ore 10.00, presso l’Aula Magna  del Liceo Scientifico D. Alighieri di Matera sito 

in Viale Nazioni Unite,2 (vicino al Pino),  una “Conferenza di servizio” rivolta ai Dirigenti 

Scolastici ,ai docenti  di educazione fisica degli istituti di ogni ordine e grado e docenti 

referenti della scuola primaria di Matera e provincia.  

 

 Questi gli  argomenti all’o. d. g. : 

presentazione attività sportiva scolastica 2017/2018;  

scuole secondarie di 1° grado Attività diversificata, divertente; 

MIUR.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0004404.13-10-2017

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/
mailto:giuseppe.grilli.mt@istruzione.it
mailto:basilicata@coni.it


 

 2 

scuole secondarie di 2° grado  Campionati studenteschi; 

attività complementari di avviamento alla pratica sportiva- progetti a carattere nazionale; 

attività motoria nella scuola dell’infanzia 

attività sportiva nella scuola primaria – Sport di classe - Educamp; 

aggiornamento e formazione; 

collaborazioni con agenzie esterne quali FS, EPS, società sportive…..; 

organizzazione , strutturazione e modalità di partecipazione ai Campionati Studenteschi. 

Varie ed eventuali. 

 

 

 Considerata la rilevante importanza degli argomenti oggetto della conferenza, al fine di una 

migliore riorganizzazione dell’attività motoria, fisica e sportiva si pregano  le SS.LL. di 

portare a conoscenza il personale docente di educazione fisica e i referenti 

delle attività motorie interessati al fine di favorire  la partecipazione. 

Si precisa  che la partecipazione è a spese dell’interessato. 

 

Si raccomanda la massima puntualità 

 

 

Cordiali  saluti.  

                                                                                                 ILDIRIGENTE  

                                                                                      Isp. Rosaria CANCELLIERE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 
 


