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

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni grado della Puglia statali e non statali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali USR – Puglia
LORO SEDI
Ai Docenti referenti territoriali di Ed. fisica, motoria e sportiva
Lista referenti territoriali
Al Sito Web
SEDE
Oggetto: “Rilevazione Buone Pratiche” - A.S. 2021/2022 – Individuazione delle progettazioni di
soluzioni metodologiche didattiche innovative in ambito motorio-sportivo scolastico.
Scuole secondarie di ogni grado, statali e non statali.
Facendo seguito alla precedente rilevazione “Potenziamento delle discipline sportive”, diffusa con nota
ministeriale n. 1048 del 19 aprile 2022 e nota regionale n. 14760 del 20/04/2022, l’Ufficio V - Politiche
sportive scolastiche, a conclusione di un’azione di coordinamento e di condivisione svolta durante i
consueti incontri con i Coordinatori regionali di Ed. Fisica, intende promuovere l’approfondimento di
temi strategici, tra cui quello dedicato alla “Rilevazione Buone Pratiche”, per individuare progettazioni
regionali e soluzioni metodologiche didattiche innovative per l’attività motorio-sportiva a scuola
presenti nel territorio nazionale.
A tal fine sono stati predisposti tre questionari da sottoporre alle scuole di ogni grado, di cui si allegano
i moduli prestampati per una lettura preventiva delle domande dei questionari stessi che, nella
compilazione, non permettono salvataggi intermedi.
La compilazione di tale rilevazione dovrà avvenire entro il 31 agosto 2022, attraverso i link di seguito
riportati; i questionari saranno compilabili in un’unica sessione dal Dirigente scolastico o suo delegato.
• questionario di rilevazione generale per tutte le scuole dell’infanzia e di I ciclo:
“PUGLIA_I_Monitoraggio Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”
https://forms.office.com/r/5h50Umc7kk
• questionario di rilevazione generale per tutte le scuole di II ciclo:
“PUGLIA_II_Monitoraggio Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”
https://forms.office.com/r/SUaD7qd4xU
• questionario di rilevazione delle Buone Pratiche per le scuole dell’infanzia e di I e II ciclo
“PUGLIA_I_II_Rilevazione BP_ Ed. Fisica e Scienze Motorie a scuola”.
https://forms.office.com/r/ean0si4XB1
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Per maggiori informazioni e eventuali chiarimenti, è possibile, contattare i Referenti territoriali di
educazione fisica e sportiva di riferimento e il Coordinatore regionale .
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

In allegato moduli questionari prestampati
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