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Ai Sigg.Docenti -  scuola 
dell l'infanzia e scuola primaria

Alla DSGA 

All’albo

Al Sito Web

LORO SEDI 

Oggetto: Progetto sperimentale  ͞Natural Movingg 

Si comunica alle SS.LL. che il Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva dell'Ufficio Scolastico
Regionale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell l'Esercizio Fisico e della Formazione dell l'Università degli Studi di Palermo, ha promosso il 
progetto  Natural Movingg, percorso formativo di Metodologia e Didattica delle attività motorie e 
sportive per docenti curricolari e di sostegno della scuola dell l'infanzia e della scuola primaria. 
Il progetto consentirà a livello territoriale la costruzione di filiere formative efficaci e di reti 
cooperative per lo sviluppo di azioni coordinate, volte alla formazione di 720 docenti con 
competenze di base relative alle attività motorie e sportive in ambiente naturale. 
Verranno organizzati 18 corsi, ciascuno con 40 docenti partecipanti
La finalità del progetto è quella di riuscire ad attuare una scuola all l'aperto che faciliti 
l l'acquisizione di sane e durature abitudini di vita, la pratica costante di attività motoria, la tutela 
della salute come pieno benessere fisico, psichico e sociale, l l'educazione al tempo libero, il 
rispetto dell l'ambiente naturale.

 I docenti potranno iscriversi compilando digitalmente il modulo allegato (da inviare agli Uffici di 
Segreteria-meic864003@iclapiragentiluomo.edu.it.che provvederanno a restituirlo agli 
interessati con il Visto del Dirigente Scolastico, richiesto nello stesso) per poi inviarlo, entro il 12 
febbraio p.v., al seguente indirizzo e-mail: naturalmovingusrsicilia@gmail.com 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura della Nota allegata alla presente.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisa Lo Manto

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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