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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e
degli IC statali e paritarie della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e il sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al sito web

Oggetto: A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO
disseminazione esiti progetto triennale 2015-2018
Il progetto “A scuola di Sport - Lombardia in gioco” a sostegno dell’Educazione Motoria
nella scuola primaria è giunto al quinto anno della sua attivazione. Attualmente è il più importante
progetto nazionale a carattere sperimentale sostenuto da un’azione sinergica di Regione
Lombardia, CONI, USR, CIP e ANCI. La formazione degli esperti che hanno affiancato gli insegnanti
durante le ore di educazione motoria e il monitoraggio dell’intero progetto sono stati affidati alle
5 Università Lombarde: Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano,
Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Pavia e Università dell’Insubria.
Al fine di diffondere e rendere espliciti gli esiti del monitoraggio del progetto sui tre anni
scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017-18 e di avviare un percorso di formazione e di collaborazione
viene organizzato un evento rivolto ai dirigenti scolastici e a tutti gli insegnanti delle scuole
primarie della regione durante il quale verranno illustrati i risultati più evidenti del progetto in
atto.
L’incontro si svolgerà
Sabato 23 marzo 2019 ore 9.00-12.00
presso Università statale di Brescia,
viale Europa 11, Aula E (fermata metro Brescia: EUROPA)

All’incontro interverranno docenti universitari e rappresentanti degli enti che hanno
patrocinato il progetto.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro le ore 12.00 di venerdì 22 marzo tramite il
link:
https://goo.gl/forms/6hOIFkaXNMPCqzYl2
A tutti gli intervenuti verranno rilasciati un attestato di partecipazione utilizzabile per gli usi
consentiti dalla legge e materiale didattico utile alla promozione e alla divulgazione dell’attività
motoria nella scuola primaria.
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