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Oggetto: A4.1_PN2021_56_P10_Didattica_Ef – Incontri di aggiornamento 

Questo Ufficio Scolastico Regionale in supporto alla progettazione delle attività didattiche di 
educazione fisica organizza due incontri di formazione: 

1. “Il movimento per apprendere: non fermiamoci” rivolto ai docenti di scuola primaria, in 
programma il giorno 16 Novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, con l’intervento della 
docente di scuola primaria Lorena Bonifazi e del prof. Alessandro Squartini del Coordinamento 
Scuola in Movimento del CSI.  

2. “La DDI dell'Educazione Fisica: ripensare la didattica” rivolto ai docenti della scuola secondaria, 
in programma il giorno 17 Novembre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00, con l’intervento del 
prof. Attilio Carraro (Università di Bolzano – SISMES Società Italiana di Scienze Motorie) 
 

Entrambe le iniziative si svolgeranno on line sulla piattaforma TEAMS, per la partecipazione è 
necessaria l’iscrizione al link https://forms.gle/oec4FgLXxpQprgTGA entro e non oltre il 12 Novembre 
2020; nella compilazione del modulo dovrà essere specificato a quale incontro si intende partecipare, agli 
iscritti verrà inviato via mail, in tempo utile, il link per la partecipazione.  

 
                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    Marco Ugo Filisetti 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici delle Marche  
Loro indirizzi peo 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva per il tramite dei 
Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di Sostegno Area Motoria per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici 

Ai Referenti di educazione motoria dei plessi di Scuola Primaria 
Ai  Dirigenti uffici ambito territoriale – LORO PEO 
Ai Coordinatori Territoriali EFS  

edfisicamarche.an@istruzione.it 
edfisicamarche.mc@istruzione.it 
edfisicamarche.pu@istruzione.it 

Al CSI Marche coordinamento@scuolainmovimento.org 
progetto@scuolainmovimento.org  
danieletax@gmail.com 

Al Dirigente Tecnico Task Force per la formazione  
USR Marche Rita Scocchera rita.scocchera1@istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico USR Marche dott. Giuseppe Manelli 
 Giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it 
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