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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR – Puglia 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie ed Ist. Comprensivi statali e paritarie della Puglia 

LORO SEDI 

                                      Ai Docenti esperti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

Ai Docenti della scuola dell’infanzia e primaria della Puglia per il tramite dei loro Dirigenti Scolastici 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

      

Oggetto: progetto "JOY OF MOVING" - a.s. 2019-2020 - proroga scadenza adesioni. 
 

 
 Si fa riferimento alla nota Ministeriale prot. N. 287 del 23/01/2020 e si comunica che l'adesione 

delle scuole tramite compilazione della scheda presente sul sito www.campionatistudenteschi.it  è 

prorogata al 12 febbraio 2020.  

Il format di partecipazione è rinvenibile sul 

link  www.joyofmovingeducation.com/adesione  dove sono specificate anche tutte le informazioni di 

dettaglio sulla proposta. 

Joy of moving è un metodo educativo innovativo e originale che incoraggia la gioia del 

movimento attraverso il gioco, è stato creato sulla base di evidenze scientifiche, e pone al centro il 

bambino attivo e consente di migliorarne le competenze motorie, cognitive, emozionali e sociali: un 

modo per accrescere le abilità di vita, attraverso la variabilità della pratica.  

 

Inserito fra le buone pratiche trasferibili nelle Linee di indirizzo 2019 sull'attività fisica nel setting 

scuola emanate dal Ministero della Salute, Joy of moving è un metodo che ogni docente può adottare, 

oltre che nell'insegnamento dell'Educazione fisica, anche in quello interdisciplinare, partendo dal corpo 

e dal movimento. 

 

In considerazione del valore del progetto, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la 

diffusione della presente tra tutto il personale interessato. 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                   Mario Trifiletti 

 

 

 In allegato: nota Ministeriale prot. n. 287 del 23/01/2020 
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