
 

 
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   
 

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

1 

        
       Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
                     Istituti Comprensivi e Scuole Primarie 
         della Campania 
 
Oggetto: Progetto Regionale per l’Educazione fisica 2016/19 - Rilevazione Docenti Infanzia e 
               Primaria con Titolo EF 2018/19. 
 
 Come noto, nell’ambito delle azioni correlate al Progetto Regionale per l’Educazione Fisica 2016/19, 
uno dei percorsi innovativi ha previsto l’adozione in sedici Scuole dell’Infanzia e Primaria della Campania 
del modello educativo sperimentale Joy of Moving per l’insegnamento dell’Educazione fisica, validato a 
livello internazionale.  
 L’adozione di JoM ha avuto un ottimo riscontro sia per il gradimento di bambini e docenti che per la 
ricaduta positiva sugli apprendimenti. Ciò è quanto emerso dagli incontri di confronto e condivisione con le 
Scuole che, accompagnate sempre nel rispetto dell’autonomia,  hanno scelto quali strategie organizzativo-
didattico-educative individuare per il primo anno di adozione. Le esperienze raccolte  e le modalità di 
utilizzo della risorsa docente, rappresentano ora indicazioni utili per implementare il percorso da proporre 
per il 2018/19. 
 I risultati del primo anno di JoM Campania saranno restituiti a breve alle scuole partecipanti e al 
gruppo di progetto nazionale. 

Ad inizio di questo nuovo anno, al fine di poter costruire una banca dati del personale docente con 
specifiche competenze professionali presenti nelle nostre Scuole, questa Direzione Generale ritiene 
opportuno avviare un’azione di monitoraggio sui docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria in possesso 
del titolo specifico di Educazione Fisica (diploma di laurea ISEF e/o laurea in scienze motorie). I risultati 
della rilevazione rappresenteranno per questa Direzione Generale un ulteriore strumento di confronto e 
approfondimento. 

Pertanto si invitano le SS.LL. ad inviare l’allegata scheda, entro il 30 settembre p.v. ai rispettivi 
Uffici Territoriali di Educazione fisica ai seguenti indirizzi mail: 

 

 Ambito Territoriale Avellino: edfisica.avellino@gmail.com tel. 0825790861 

 Ambito Territoriale Benevento: vincenzo.federici.bn@istruzione.it   tel. 0824365227 

 Ambito Territoriale Caserta: csa.ed.fisicacaserta@gmail.com tel. 0823248294 

 Ambito Territoriale Napoli: edfisica.napoli@gmail.com                                       tel. 0815576452/263 

 Ambito Territoriale Salerno: edfisica@csasalerno.it tel. 089771694/3357155434 
 

               IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

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

 
 

USR Campania 
Rilevazione Docenti Infanzia e Primaria con Titolo EF 2018/19 

Da restituire agli Uffici Educazione Fisica competenti per territorio 
 
 

DATI SCUOLA 

 

Istituto …………………………………………………………………. Comune di ………………………………………………….... 

Cod. Mecc. …………………………………….. indirizzo mail ……………………………………………………………………….. 

Docente Referente Ed. Fisica Infanzia ……………………………………………………………………………………………. 

Docente Referente Ed. Fisica Primaria …………………………………………………………………………………………. 

 

 Sono presenti nell’organico della Scuola dell’Infanzia docenti con titolo specifico di 
Educazione Fisica?   

SI □  NO □   

n. ___ 
 

 Sono presenti nell’organico della Scuola Primaria docenti con titolo specifico di Educazione 

Fisica? SI □  NO □       

n. ___ 
 

                                                                                                      

 TIMBRO DELLA SCUOLA         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

          __________________________________ 
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