
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

Uff ic io  Scolast ico  Regiona le  per  la  Cam pania  
Direzione Generale  

 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE  FIS ICA E  SPORTIVA   
 

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

 
Ai Dirigenti Scolastici 
     IC Ailano (CE) 

Convitto Nazionale – Maddaloni (CE) 
     CD 2 Giampaglia - Ercolano (NA) 

CD 1 Marconi - Pozzuoli (NA) 
CD 2 San Giuseppe V.no (NA) 
IC Don Milani/Aliperti - Marigliano (NA) 
IC Don Milani – Torre del Greco (NA) 

     IC Don Bosco/D’Assisi – Torre del Greco (NA)  
IC Socrate/Mallardo - Marano (NA) 
IC 5 Nocera Inferiore (SA) 
IC Gaza - San Giovanni a Piro (SA) 
IC Genovesai – San Cipriano Piac.no (SA) 
IC Rossellini – Maiori (SA) 
IC Patroni - Polica (SA) 
IC San Domenico Savio - Sicignano (SA) 
IC Toriello – Montecorvino Pugliano (SA) 
IC Trifone – Montecorvino Rovella (SA) 

 
Ai Coordinatori Educazione Fisica 
     Territoriali della CAMPANIA 

 
Oggetto: Progetto Regionale per l’Educazione Fisica nell’Infanzia e nella Primaria “Joy of Moving 

Campania” 2019/2022. – 14 novembre 2019. Avvio del percorso di adozione del metodo 
innovativo nelle Scuole di nuovo inserimento per il corrente anno scolastico. 

 

Come noto il Progetto Joy of Moving Campania per le Scuole dell’Infanzia e Primaria, 
articolato sistema di azioni di accompagnamento e di formazione in presenza e a distanza, è giunto 
al secondo triennio di attuazione. 

Gli esiti percepiti e rilevati nelle 16, diventate poi 21, Scuole Pilota in questi primi anni di 
attuazione è estremamente positivo. 

Per il corrente anno scolastico sono giunte a questa Direzione Generale numerose richieste 
di inserimento nel gruppo delle Scuole Pilota e, a partire da settembre 2019, sono state avviate 
opportune procedure di conferma.  

Al momento sono 17 le richieste correttamente pervenute e confermate dalle Istituzioni 
scolastiche in indirizzo. 

 

Come prima azione in presenza, si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Generale ha 
previsto per il giorno 14 novembre p.v., dalle ore 9.30, presso la scrivente Direzione Generale 
Salone URP di via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli, l’incontro di avvio di questo percorso da 
progettare sempre nel rispetto delle singole autonomie. 
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All’incontro sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici ed i Docenti referenti per 
l’Infanzia e la Primaria delle Scuole in indirizzo con il seguente o.d.g.: 

 

 Presentazione del Progetto “Joy of Moving Campania” 
o Esiti 2016/19 e azioni correlate (Monitor Inf/Prim 19/20)  
o Avvio opportune azioni di accompagnamento on line, territoriali e in 

presenza attivate per le Istituzioni Scolastiche pilota richiedenti al primo 
anno di adozione  

 

Si invitano le SS.LL. a voler confermare la propria partecipazione e quella dei Referenti per 
l’Infanzia e la Primaria di Educazione fisica all’indirizzo mail dedicato: jomcampania@gmail.com. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
  

               IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

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