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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e  

delle scuole primarie statali e paritarie della Puglia  

LORO SEDI 

 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Docenti referenti Territoriali di Educazione Fisica e Sportiva – USP 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per 

lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia” – Adesioni per l’anno scolastico 2022/2023. 
                                                                            

Si comunica che  il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, 

anche per il corrente anno scolastico promuove il progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi 

a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. 

 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire entro il 20 ottobre 2022, compilando il modello di adesione 

disponibile nella piattaforma al link https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/ , ove sono presenti 

anche una dettagliata descrizione del progetto, le indicazioni operative per la sua attuazione ed i contatti dei 

responsabili del progetto.  

Unitamente all’adesione, i Dirigenti Scolastici provvederanno all’individuazione, tra i docenti dell’ordine di scuola 

interessato, di una figura di riferimento per ottemperare a tutti gli adempimenti necessari per l’adesione formale al 

progetto. 

Si precisa che la partecipazione alle attività dovrà essere deliberata dai competenti Organi Collegiali ed inserita nel 

Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.    

 

 Si confida nella consueta collaborazione 

  
                                                             

                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                         Esterina Lucia Oliva        
                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.n. 39/1993)  

  

 

 

 

In allegato: Nota Ministeriale,prot. 2802 del 07/09/2022. 
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