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Ufficio di coordinamento delle attività motorie, fisiche e sportive 

 Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi 
 della provincia di Mantova 

 e, p.c. Ai docenti referenti area motoria 

      Oggetto: Educazione fisica nella scuola primaria a.s. 2015/2016 
 Riunione di servizio, IC Porto Mantovano, 10 dicembre 2015. 

Col fine di rendere le istituzioni scolastiche partecipi delle progettualità relative all’educazione fisica 
nella scuola primaria, si invitano i dirigenti scolastici, i docenti referenti dell’area motoria e tutti i 
docenti interessati alla riunione di servizio che si svolgerà presso l’IC di Porto Mantovano  - via 
Monteverdi,  il giorno 10 dicembre p.v, con inizio previsto per le ore 9.00. 

Grazie alla presentazione delle opportunità per l’area motoria della scuola primaria attivate da 
Regione Lombardia, di quelle offerte dalla Rete di Scuole attraverso “Giocosport70comuni” e da 
eventuali, ulteriori ed annunciate proposte progettuali, ogni istituto potrà autonomamente predisporre 
percorsi che sostengano gli aspetti curricolari e presportivi dell’educazione fisica nella scuola primaria. 

Si vuole ricordare ai Dirigenti degli istituti scolastici che, anche per il corrente anno scolastico, seppur 
con rinnovati percorsi, il progetto provinciale “Giocosport70comuni” prosegue nell’impegno di 
promozione, diffusione e sostegno delle specifiche attività curricolari e di calendarizzazione di eventi 
sportivi a respiro territoriale, individuando l’ufficio dei servizi per l’educazione fisica e sportiva dell’UST 
di Mantova quale realtà di riferimento del progetto. 

Queste nuove opportunità si affiancheranno alla consolidata opera di federazioni e di società 
sportive che, sul nostro territorio, da sempre prestano il loro intervento, in sinergia con l’azione di 
“Giocosport70comuni”, all’interno di molti istituti scolastici. 

 Il dirigente regg. 
 Patrizia Graziani 
 (firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
            ai sensi del D-Lgs. 39/93 art.3, c.2) 

Responsabile del procedimento: 
Sergio Vernizzi 
Tel. 0376 227 230/ 234 
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