
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione 
Generale 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche del Primo Ciclo 

della Campania 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
della Campania 

 
Ai Coordinatori territoriali EFS 

della Campania 
 

Oggetto: Progetto Nazionale “Joy of Moving” e Regionale Sperimentale “Joy of Moving Campania”. 
 

In allegato, si trasmette la nota prot. 4754 del 14/11/2018 della Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione, relativa all’oggetto. 

L’adesione al Progetto Nazionale consente di accedere ad un percorso che accompagna i docenti 

nell’adozione del metodo innovativo per l’insegnamento delle Educazione fisica Joy of Moving nelle Scuole 

dell’Infanzia e Primarie. 

Il Progetto Nazionale si articola in 
 azioni di formazione certificata MIUR in presenza e on-line tramite 

piattaforma www.joyofmovingeducation.com; 

 consegna gratuita di kit didattici (1 per classe) e Manuali (1 per plesso) ; 1 
 supporto e monitoraggio in itinere e finale. 

Per poter aderire bisogna iscriversi al link https://www.joyofmoving.net/adesione entro il 5 

dicembre 2018. 

Si comunica ai Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia e Primarie inserite nel Progetto 

Regionale Sperimentale “Joy of Moving Campania”, che a breve, con nota dedicata, saranno emanate le 

FAQ 2018/19 che recepiscono i risultati dello scorso anno e forniscono indicazioni aggiornate, così come 

preannunciato nell’incontro di avvio dell’8 ottobre us. 

Si comunica inoltre che sono in corso le azioni di accompagnamento e di supporto alla 
progettazione dei docenti presso le scuole richiedenti 

L’Ufficio di Coordinamento Regionale di Educazione Fisica dell’USR Campania e gli Uffici Territoriali 
di Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali garantiranno il consueto sostegno alle scuole che necessitino di 
assistenza e chiarimenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Allegati: 
- nota DGSIP 4754 del 14.11.18 

 
 

LF/rb 
Raimondo Bottiglieri   - Ufficio III tel. 081.5576452-298 
E-mail : edfisica.campania@libero.it  sito: www.edfisicacampania.it 

edfisica.campania@gmail.com 
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