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Ministero dell’ Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per laPuglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione Politica scolastica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie ed Ist. Comprensivi statali e paritarie della Puglia
LORO SEDI
E, p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR – Puglia
Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva presso gli UU.SS.TT.
Al Sito WEB
SEDE
Oggetto: “JOY OF MOVING”, metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico- motorio,
cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria –
Iniziative di formazione. Proroga adesioni percorso a.s.2021/22.
Si trasmette l’unita Nota Ministeriale prot. n. 417 del 15/02/2022 con la quale, facendo seguito
alla nota prot. n. 2350 del 20 ottobre 2021, il Ministero dell’Istruzione, ad integrazione di quanto
proposto ed al fine di approfondire alcuni specifici aspetti, comunica le seguenti iniziative in
programma su metodologie e tematiche trasversali:
- un webinar il 16 marzo 2022 sul tema “Pause attive e attività integrate” con l’intento di esplorare
nuove opportunità per la promozione del movimento e del gioco e per scoprirne la rilevanza e le
possibilità di integrazione per l’apprendimento attivo dei concetti teorici interdisciplinari;
- un successivo incontro, in data da definirsi, dedicato al manuale JOM Family, allo scopo di
realizzare la continuità educativa tra le proposte Joy of moving a scuola e le suggestioni per giocare in
famiglia;
- incontri live all’interno della Community con gli esperti del team di Joy of moving.
In considerazione di queste nuove opportunità, le scuole interessate potranno aderire fino al 31
marzo 2022, secondo le modalità già indicate nella nota sopra citata, registrandosi al link
https://www.joyofmovingeducation.com/adesione
Per l’adesione al webinar del 16 marzo, occorrerà compilare il modulo dedicato reperibile nel
sito di Joy of moving https://www.joyofmovingeducation.com , entro il 15 marzo 2022.
Per problemi tecnici è possibile inviare e-mail a: helpdesk@joyofmovingeducation.com.
Una comunicazione dettagliata del calendario delle iniziative in programma, per il progetto Joy
of moving, verrà data nella sezione “notizie” del sito del Ministero dell’Istruzione e nella sezione
dedicata: Argomenti e Servizi →Welfare dello Studente e politiche giovanili→ Politiche sportive
scolastiche→ Argomenti → Progetti nazionali → Joy of moving.
Si ricorda che la partecipazione a suddetti webinar non è obbligatoria ai fini dell’adesione al
progetto.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
In allegato: nota Ministeriale
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