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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  
 Servizio di Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 

 

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -  Tel. 0961.734411 Codice Ipa: m_pi  

 
 

  

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi della Regione 

 

E, p.c.                             Ai docenti referenti territoriali di EMFS 

degli Ambiti Territoriali Provinciali di CZ, CS, KR e VV 

 

All’Insegnante Filomena Macrì  

dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua di RC 

 

 

 
Oggetto: Attività di monitoraggio per docenti di Educazione Fisica  

                 titolari nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie della Regione. 

 

 

In considerazione del lavoro progettuale e formativo sull’attività ludico-motoria e presportiva che da 

anni l’Ufficio di coordinamento EMFS dell’USR Calabria porta avanti nella Scuola dell’Infanzia e nella Primaria 

e alla luce delle recenti misure dell’attuale governo nei confronti di tali attività, tendenti  a risaltarne 

l’importanza ai fini della crescita integrale degli alunni, questo Ufficio intende avviare un monitoraggio 

regionale, rivolto ai docenti di educazione fisica già titolari nelle scuole primarie e dell’infanzia.  

           Inoltre, i docenti con comprovata esperienza e competenze specifiche nell’ambito ludico-motorio, 

disponibili a far parte degli staff tecnici a supporto degli uffici territoriali di educazione fisica, verranno 

successivamente coinvolti in un percorso formativo sulle attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler, cortesemente, portare a conoscenza del contenuto 

della presente nota i docenti di educazione fisica della Scuola dell’Infanzia e Primaria e trasmettere a questo 

Ufficio l’Allegata scheda di monitoraggio attraverso la quale individuare le professionalità sopra descritte. 

La predetta scheda, debitamente compilata e corredata dal nulla osta del Dirigente Scolastico, 

dovrà pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: emfs-

calabria@istruzione.it     

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Coordinatore Regionale di EMFS 

Rosario Mercurio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93. 
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