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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
della provincia di Ravenna 

     
  e p.c.  Al Comitato Regionale Coni Emilia Romagna 

Agli Assessori allo Sport dei Comuni della provincia di Ravenna 
Alla Prof. Maria Luisa Martinez 
Al Coordinatore provinciale del Coni Point Ravenna 

        
 
OGGETTO: Progetto provinciale “SCUOLA IN MOVIMENTO” – “ GIOCO SPORT” per il sostegno 
all’attività motoria nelle terze sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi prime della scuola 
primaria  - A.S. 2019/2020. 
 

Per l’a.s. 2019/2020, questo Ufficio unitamente al Comitato Regionale C.O.N.I. Emilia 
Romagna e agli Assessorati allo Sport dei Comuni della Provincia, attiverà  a partire da Gennaio 
2020, il progetto denominato “SCUOLA IN MOVIMENTO”- “GIOCO SPORT” per il sostegno 
all’attività motoria. 
 
L’iniziativa provinciale prevede la presenza di un esperto, laureato in Scienze Motorie e/o 
Diplomato ISEF che collaborerà con l’insegnante della sezione della Scuola dell’Infanzia per un 
totale di dieci ore  di consulenza “in situazione” (compresenza). 
Qualora l’Istituto Comprensivo non aderisca con la Scuola dell’Infanzia, può aderire con le classi 
prime della Scuola Primaria. Il progetto denominato “Gioco Sport” prevede l’inserimento di un 
esperto che collaborerà con l’insegnante di classe per un totale di dieci ore. 
 
La presenza dell’esperto/consulente non escluderà la responsabilità  civile e penale dell’insegnante 
in servizio nella sezione/classe, in quanto unico ed esclusivo titolare della responsabilità educativa 
dei propri alunni. 
 
Si sottolinea che l’Istituto non può partecipare al progetto “Gioco Sport” se già iscritto a “Scuola 
in Movimento”.  
 
Per l’adesione, che non comporterà alcun onere economico a carico delle Istituzioni Scolastiche, si 
richiedono: 
 

 la compilazione della scheda allegata; 

 la disponibilità dell’insegnante della classe a redigere il calendario degli incontri, con 
accorpamento, laddove è possibile, delle ore di intervento degli esperti; 
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 la disponibilità dell’insegnante a curare il registro delle attività e a firmarlo 
congiuntamente con l’esperto; 

 la partecipazione dell’esperto alla programmazione del team di sezione/ classe; 

 l’onere di riconoscere, con atto formale, lo svolgimento della prestazione d’opera degli 
esperti/consulenti. 

 
Le risorse finanziarie saranno gestite congiuntamente dalla scuola capo-fila della rete provinciale 
IC “Valgimigli” di Mezzano e dal Comitato Regionale Coni. 
 
Le adesioni dovranno pervenire allo Scrivente Ufficio Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva  
(edfisica.ravenna@istruzioneer.gov.it ) ENTRO E NON OLTRE IL 21 ottobre 2019. 
 
Per ulteriori informazioni  e dettagli contattare l’Ufficio Coordinamento Educazione Fisica – UST 
Ravenna: tel. 0544/789361.   
 
E’ convocata la riunione per l’assegnazione delle ore nelle scuole dell’infanzia o primarie 
aderenti al progetto “Scuola in Movimento” – “Gioco Sport”, martedì 19 novembre 2019, alle 
ore 15,  presso  questo Ufficio,  via di Roma 69, Ravenna. E’ indispensabile la presenza di un 
referente per istituto aderente, in possesso degli orari di educazione fisica, al fine di concordare 
con i consulenti gli interventi. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 

  
 

IL DIRIGENTE 
AGOSTINA MELUCCI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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