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Prot. AOODRCA11552                              Napoli, 3 dicembre 2012 
 
 

 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
               Scuole di Istruzione Primaria  
            e Istituti Comprensivi Statali  
            della Campania  

 Ai Sigg. Dirigenti  
               Uffici Scolastici Ambiti Territoriali 
            Provinciali della Campania  

 Al  Sigg. Presidenti 
               C.R. CONI Campania 
            CC.PP. CONI della Campania 

 Ai Sigg. Coordinatori E.F. e S.  
               Uffici Scolastici Ambiti Territoriali 
            Provinciali della Campania  

                                                                                                                                                       LORO SEDI 
 
Oggetto: Prosecuzione ed ampliamento Progetto nazionale di “Alfabetizzazione motoria nella scuola    
                primaria” – a.s. 2012/2013.  
 
 Con la circolare 7276, del 22/11/2012, allegata in copia, la Direzione Generale per lo studente, 
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, ha diramato le direttive per la prosecuzione e 
l’ampliamento, per l’a.s. 2012/2013, del Progetto sperimentale di “Alfabetizzazione motoria nella 
scuola  primaria”.  

Dette direttive, nel fornire le indicazioni necessarie per l’attuazione del progetto, hanno, altresì, 
assegnato a questa regione un ampliamento della sperimentazione per ulteriori 112  nuove istituzioni 
scolastiche. 

In esecuzione delle richiamate indicazioni La Commissione Paritetica SCUOLA/CONI/CIP, 
insediatasi in data 30 novembre u.s., ha definito riparti, criteri e procedure di propria competenza PER 
L’AVVIO DEL PROGETTO CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO: 

Riparto regionale delle nuove scuole 
- n°  74  scuole per la Provincia di Napoli; 
- n°  23 scuole per la Provincia di Caserta; 
- n°    9 scuole per la Provincia di Avellino; 
- n°    6 scuole per la Provincia di Benevento. 
 
Adempimenti per le scuole  
 

A) i Dirigenti delle scuole già partecipanti alla sperimentazione nello scorso anno scolastico,  
cureranno la compilazione e la trasmissione, all’Ufficio Scolastico dell’Ambito  Territoriale di  
appartenenza,  improrogabilmente entro le ore 13.00 del  giorno 11 dicembre p.v.,  dell’allegata 
scheda N.1-  Richiesta di riconferma;   
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B)  i Dirigenti delle scuole che nello scorso anno scolastico non hanno partecipato alla 
sperimentazione in parola e che per quest’anno intendono parteciparvi, cureranno  la 
compilazione e la trasmissione, all’Ufficio Scolastico dell’Ambito  Territoriale di  appartenenza,  
improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 11 dicembre  p.v.,  dell’allegata scheda  N.2  - 
Richiesta di partecipazione. 
 
Le Richieste vanno inoltrate via e-mail o consegnate amano ai recapiti di seguito indicati: 
 

• Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli - Ufficio XI   - Via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli 
      e-mail: edu.fis.na@istruzione.it   -   Tel. 081.5576405/360 
 

• Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino - Ufficio XII   - Via Cannaviello, 1 - Avellino       
      e-mail: giacobbegeppino@gmail.com  -   Tel. 0825.790861   
 

• Ufficio Scolastico Territoriale di Benevento - Ufficio XIII  - P.zza E. Gramazio, 2 - Benevento 
      e-mail: vincenzo.federici.bn@istruzione.it -   Tel. 0824.365227 
 

• Ufficio Scolastico Territoriale di Caserta - Ufficio XIV  -  Via Ceccano, 24 - Caserta 
      e-mail: edfisicacaserta@libero.it   -   Tel. 0823.258259 
 

• Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno- Ufficio XV   - Via Monticelli, 1 - Salerno 
      e-mail: edfisica@csasalerno.it   -   Tel. 089.771694 
 

I Dirigenti degli Uffici Scolastici degli Ambiti Territoriali della Campania, provvederanno alla 
costituzione dei rispettivi Team Operativi Provinciali previsti dalla C.M. 7276 citata in premessa, 
assicurando in essi la presenza del Coordinatore  Provinciale di Educazione Fisica, quella del 
Coordinatore Tecnico del CONI Provinciale  e quella del rappresentante Provinciale del CIP.  

I Team provvederanno, inoltre, a porre in essere, secondo le  indicazioni della Commissione 
Paritetica Regionale MIUR/CONI/CIP, gli adempimenti dettati dalle disposizioni della circolare 
ministeriale  in esame ed in particolare a curare la compilazione degli elenchi degli Esperti, la raccolta 
delle istanze dei Supervisori e la compilazione degli elenchi graduati delle nuove scuole che intendono 
partecipare al progetto.   

Alla presente si allega, inoltre, il Bando, prot. AOODRCA 11553/U, del 3.12.2012,  per la selezione 
dei Supervisori e per la compilazione degli elenchi provinciali degli Esperti, nonché le griglie di valutazione per 
scuole e Supervisori. 

Sicuro della consueta ed apprezzata disponibilità di collaborazione delle SS.LL.,  confido in una 
tempestiva ed ampia diffusione dell’iniziativa . 
 
                                                        IL DIRETTORE GENERALE                                  
                              f.to     Diego Bouchè  
 
              
 


