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Ai Dirigenti Scolastici 
degli I.C. delle Marche  

Loro Indirizzi @ 
 

Al sito WEB 
 
 
Oggetto: Percorso di attività motorie nella scuola dell'Infanzia "Corri,salta&impara2...un 
girotondo di movimenti"- progetto in rete interregionale seconda annualità a.s. 2016/2017 
 
 Si invia, ai Dirigenti in indirizzo, la proposta di progetto "Corri,salta&impara2...un 
girotondo di movimenti" seconda edizione, realizzato in rete tra le regioni Calabria, Puglia, 
Basilicata, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Sicilia. Responsabile capofila di progetto è l’USR 
Calabria. 

Il progetto destinato ai bambini dai 3 ai 6 anni e unico nel suo genere, intende 
favorirne la crescita cognitiva ed emotiva insieme. Utilizza il movimento come strumento di 
azione e relazione, concorre inoltre alla finalità della scuola dell'infanzia nel promuovere lo 
sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della cittadinanza.  

È possibile visionare l’intero progetto, nelle modalità e tempi di realizzazione 
all’indirizzo del sito dell’USR Calabria: 
http://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2016/10/USR-Calabria_Progetto-
Infanzia_corrisaltaimpara2_-2016-2017.pdf 

Il progetto è compreso nel piano di miglioramento per la promozione dell’educazione 
fisica e sportiva dell’USR Marche, (P.9 potenziamento delle attività di educazione fisica alla scuola 
primaria e dell’Infanzia). 

La partecipazione delle scuole al progetto sarà seguita a livello territoriale dai 
rispettivi coordinatori per l’educazione fisica e sarà coordinata a livello regionale dal 
coordinatore dell’USR Marche. Gli istituti interessati sono invitati a compilare e restituire la 
scheda allegata alla presente (MODELLO A) entro e non oltre il 30 novembre 2016 
direttamente all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti  
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Modello A 

 
All'USR Calabria   

Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 
 emfs-calabria@istruzione.it 

 
All’USR __MARCHE ___ 

Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 
direzione-marche@istruzione.it  

 

Il Dirigente scolastico dell'IC __________________________________________di _______________________ prov. di _____ 

recapito telefonico _______________________ e-mail ____________________________intende aderire, per l'anno scolastico 

2016-2017, al percorso ludico-motorio per la scuola dell’infanzia "corri,salta&impara2 - un girotondo di movimenti", promosso 

dall'USR Calabria nell'ambito del Progetto "Una Regione in Movimento", specificando di seguito:  

 

 

               
 

  
 

(percorso ludico-motorio per gli alunni della scuola dell'infanzia) 
   

       
    continuità con l'a.s.2015/16   nuova adesione 

 
 
Docente referente per la scuola dell'infanzia ___________________________e-mail ________________ recapito tel. ________ 
   
A tal fine dichiara che le attività, con delibera degli OO.CC. del ___________________, sono state inserite/da inserire nel PTOF.
   
   

Data ________________           
            Il Dirigente Scolastico 
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