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Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi  e delle Direzioni 

Didattiche - Loro indirizzi mail 
Agli Insegnanti delle classi prime della scuola 

primaria aderenti al progetto Marche in 
movimento 

 per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
Al Coordinatore  task force formazione   piano 

regionale per la formazione 
 Dirigente Tecnico  Rita Scocchera 
 rita.scocchera@istruzione.it  

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

Al Presidente Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

Ai  Delegati Provinciali CONI 
ancona@coni.it  
ascolipiceno@coni.it 
fermo@coni.it 
macerata@coni.it 
pesaro@coni.it  

Ai  Coordinatori Territoriali EFS 
 uefs.an@istruzione.it 
 serafina.olmo@istruzione.it   
 mauro.minnozzi.mc@istruzione.it  
 ufficioefs.ps@istruzione.it  

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR Marche 
 usp.an@istruzione.it  

usp.ap@istruzione.it 
usp.mc@istruzione.it 
usp.ps@istruzione.it 

 
Oggetto: Progetto A2.2_PR1920_34_P9 Marche in Movimento con lo Sport di Classe – Formazione 

Docenti Classi prime per “Scuola in Movimento” 
  
 Con riferimento all’oggetto, si comunica il calendario degli incontri di formazione del mese di 
dicembre 2019 per l’azione progettuale “Scuola in Movimento” dedicati agli insegnanti delle classi 
prime della scuola primaria iscritte al progetto “Marche in movimento con lo sport di classe”. 
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 Sono previste 4 sedi, i docenti potranno partecipare all’incontro previsto per il proprio 
ambito territoriale o – per motivi di calendario – a quello ritenuto più idoneo.  
 In ogni incontro, l’accredito è previsto alle ore 14.00, l’inizio delle attività alle ore 14.30, il 
termine alle 18.30. 
 
 Le date e le sedi di svolgimento sono le seguenti: 
 
PROVINCIA DATA SEDE 
AP - FM Mercoledì 11 dicembre 2019 ISC Centro – Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 

San Benedetto del Tronto 
PU Giovedì 12 dicembre 2019 I.C. “G. LEOPARDI”  

Via Mantegazza n. 1 Pesaro 
MC Mercoledì 18 Dicembre 2019 I.C. Fermi Via della Pace n.2 

Macerata 
AN Venerdì 20 dicembre 2019 IC  Matteo Ricci – Scuola Primaria “IV Novembre” 

Via M. Luther King  Agugliano (AN) 
 
 Potranno partecipare anche le insegnanti delle classi II-III-IV-V che abbiano interesse a 
formarsi sul programma “Scuola in Movimento”. 
  
 I soggetti coinvolti nel progetto sono Regione Marche ASUR Marche, CSI, Ufficio Scolastico 
Regionale, CONI Marche, CIP Marche, Scuola regionale dello Sport CONI. 
 I docenti relatori sono stati indicati dal C.S.I. che detiene i diritti del metodo per l’Italia. 
 Ad ogni incontro saranno presenti i Coordinatori territoriali per l’educazione fisica e sportiva 
delle rispettive province. 
 Il Coordinatore regionale per l’educazione fisica e sportiva monitorerà i dati dei partecipanti 
e gli esiti del corso riferendo al dirigente tecnico per il SNV responsabile del programma.   
 
I docenti in indirizzo dovranno iscriversi su: 
https://www.scuolainmovimento.org/index.php?action=iscrizioneCorsi 
 
Segue il programma del corso.  
  

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                          Marco Ugo Filisetti  
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Programma Formazione Docenti “Scuola in Movimento” 
 

 
Ore 14:00  Accredito insegnanti 
_________ 
 
Ore 14:30  Il Progetto “Marche in movimento con Sport di Classe” (introduzione al 

progetto, motivazioni e modulazione degli interventi per classe e annualità; I 
soggetti coinvolti nel progetto)   

_________ 
 
Ore 15:00   Il Programma “Scuola in Movimento” – Parte teorica (Il metodo svizzero; i 

presupposti pedagogici e motori del metodo; il kit; come usare il metodo  
all’interno del curriculum scolastico)  

_________ 
 
Ore 16:15 LABORATORI (ESPERIENZE PRATICHE IN CLASSE)  
_________ 
 
Ore 17:45  Ritorno in plenaria – Il Portale italiano di Scuola in Movimento - Il 

coordinamento del progetto - Il Cronoprogramma – Conclusioni  
_________ 
 
Ore 18:30 Fine dei lavori  
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