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                                                                         Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR Puglia 

LORO SEDI 
 

       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie  
                                                                          della Regione Puglia partecipanti al progetto a.s 2019/2020 

LORO SEDI   
 

Ai Docenti Comandati L. 107/2015 - Progetti Nazionali a.s. 2019/2020 

Moccia Petronilla: petronilla.moccia@istruzione.it 
Monticelli Massimo: massimo.monticelli.br@istruzione.it 

Di Molfetta Domenico: ufficioedfisica.ustfg@gmail.com 
Arcuti Silvia: educazionefisica.le@istruzione.it 

Dioguardi Patrizia: ufficioeducazionefisica.ta@istruzione.it 

 

e, p.c.                                                             Alla Regione Puglia -  Assessorato allo Sport 
                                    Avv. Raffaele PIEMONTESE                    

r.piemontese@regione.puglia.it 

   Al Dirigente Sez. Promozione della Salute e Benessere - Regione Puglia 
        Dott. Benedetto Giovanni PACIFICO      

bg.pacifico@regione.puglia.it 
                                                                                

Alla Dott.ssa Domenica CINQUEPALMI  

d.cinquepalmi@regione.puglia.it 
 

    Al Sito WEB 

SEDE      
     

 
 
OGGETTO:  AVVIO Progetto “ SBAM a scuola!”  a.s. 2019/2020 

  Trasmissione: modulo di adesione e elenchi Istituzioni Scolastiche 
 

          Si rende noto  alle SS.LL. che, la Regione Puglia – Assessorato allo Sport, in collaborazione 
con l’ U.S.R. Puglia, il CONI Puglia, il CIP Puglia e l’Università di Foggia – Corsi di Laurea in 
Scienze delle attività motorie e sportive ed in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate Laboratorio di Didattica delle attività motorie, avvia, per l’a.s. 2019/2020, il progetto 

regionale “SBAM a scuola!” - Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola . 
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     Il progetto si propone di contribuire ad attuare, congiuntamente, le misure di prevenzione e 
contrasto delle abitudini sedentarie ed il processo educativo del bambino attraverso tre misure: 

educazione fisica, percorsi didattici di educazione alle corrette abitudini alimentari e educazione al 
trasporto attivo/mobilità sostenibile mediante PEDIBUS. 

     Il progetto “SBAM a scuola!” è rivolto alle Scuole Primarie e  prevede la partecipazione delle 

classi 3^ che hanno aderito ai progetti sul tema della corretta alimentazione presenti nel Piano 

Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola a.s. 2019/2020. 
      La partecipazione al progetto implica la realizzazione di tutte le attività di seguito riportate: 

- attuazione del progetto “Pedibus” che prevede minimo n. 2 eventi preferibilmente in entrata o 

uscita dalla scuola nel corso dell’a. s. 2019/2020; 

- insegnamento dell’Educazione fisica per 2 (due) ore settimanali impartite dal docente titolare 

della classe, di cui un’ora con affiancamento dell’Esperto Sportivo Scolastico;  

- percorso di Formazione su tematiche metodologiche disciplinari e trasversali, rivolto, 

congiuntamente, ai Docenti della scuola primaria ed agli Esperti in Educazione Fisica;  

- collaborazione tra Docente di classe e Esperto incaricato per la stesura/programmazione di 
unità di apprendimento interdisciplinari-trasversali che facciano specifico riferimento alle tre 

misure previste dal progetto; 

- individuare il Referente d’Istituto per lo “SBAM a scuola!”, quale figura di riferimento per il 
progetto, e di contatto con l’Esperto; 

- coinvolgimento del Referente d’Istituto per lo “SBAM a scuola!” nei momenti 

informativi/formativi previsti anche per l’Esperto sportivo scolastico dal Piano di formazione in 
itinere del Progetto; 

- svolgere il monitoraggio per la misura dell’educazione fisica e i monitoraggi delle altre due 

misure. 

    Al fine di consentire la partecipazione alla suddetta iniziativa, gli Istituti scolastici coinvolti 

possono inviare il modulo di adesione entro il 16 dicembre 2019 al seguente indirizzo mail 

sbampuglia@gmail.com. 

In considerazione del valore delle iniziative, si confida nella consueta collaborazione delle 

SS.LL. per la diffusione della presente tra tutto il personale interessato. 

 
Si segnala l’urgenza.  

 
 

                                              IL  DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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