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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti dei seguenti Istituti Comprensivi:
Agostino Ippona (Cassago Brianza), Mantova 1
(Mantova), Noviglio-Casarile (Casarile), Ada Negri
(Magnago), Noviglio-Casarile (Noviglio), IV
Novembre (Parabiago), Via delle Betulle (Pieve
Emanuele), Via Viquarterio (Pieve Emanuele).
Roberto Franceschi (Trezzano S/N)
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al sito web USR Lombardia
p.c. All’USR Calabria

Oggetto: Progetto “Bimbinsegnantincampo...competenti si diventa!”: percorso ludico-motorio
per la Scuola dell’Infanzia. Giornata formativa per i referenti degli istituti aderenti.
Gentilissimi,
come previsto nella nota MIUR prot. n. 5792 del 17/12/2019 relativa al Progetto in oggetto,
al fine di dare il necessario supporto metodologico, didattico ed organizzativo, di divulgare i
contenuti progettuali nelle istituzioni Scolastiche interessate e assicurare la realizzazione della
manifestazione conclusiva territoriale prevista dal progetto e indicata nel cronoprogramma, si
invitano i Dirigenti Scolastici degli istituti in indirizzo, che hanno aderito al Progetto, a consentire ai
propri referenti la partecipazione ad un incontro formativo che avrà luogo il giorno venerdì 6
marzo 2020 nell’Aula Magna del Liceo Statale Gaetana Agnesi nella sede (succursale) di via Carlo
Bazzi, 18 – Milano dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
L’incontro sarà introdotto da un breve intervento sugli aspetti psicologici nell’infanzia come
da seguente programma:
ore 9.30 Accredito partecipanti
ore 9.45 Saluti Istituzionali
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ore 9.50 “Lo sviluppo psicologico nell’infanzia: caratteristiche generali” di Aliria Callegari
(Referente benessere psicofisico di Pavia, Psicologa, master in Psicologia dello Sport)
ore 10.15 Progetto “Bimbinsegnantincampo...competenti si diventa!”: metodologia,
didattica e organizzazione a cura delle componenti dello Staff Tecnico USR
Lombardia Prof.ssa Alessandra Baffico (consigliere di presidenza dell’IIS Agnesi
Milano e responsabile dipartimento educazione fisica) e della Prof.ssa Marina
Carnelli (Docente educazione fisica dell’IS Varalli Milano, collaboratrice per vari anni
nell’organizzazione di “Gioco Sport” per le scuole primarie del Comune di Milano)
ore 12.10 Question Time per spunti di didattica condivisa
ore 12.30 Chiusura lavori
Si informano le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito al Progetto in oggetto che sulla
piattaforma www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it è presente il modulo di monitoraggio
riguardante il numero delle sezioni e dei bambini coinvolti nelle attività progettuali e la cui
compilazione è a cura del referente d’Istituto.
Si fa presente, altresì, che sulla predetta piattaforma è pubblicato il materiale didattico e
informativo utile all’attuazione del progetto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
Marco Bussetti
Allegati:
- All.1 – Nota MIUR 5792 del 17.12.2019
- All.2 - Cronoprogramma
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Giuliana Cassani
Coordinamento Attività Motorie e Sportive
DR-USR Lombardia
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