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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 paritari della Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR – Puglia
LORO SEDI
Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva presso gli UU.SS.TT.
Lista referenti territoriali
Al Sito WEB
SEDE
Oggetto: “JOY OF MOVING”, metodo educativo innovativo per lo sviluppo interconnesso
fisico- motorio, cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria -- PERCORSO a.s.2022/23.
Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione promuove il
progetto Joy of moving, (JOM), per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria degli istituti scolastici
statali e paritari.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire a Joy of moving registrandosi al link
https://www.joyofmovingeducation.com/adesione a partire dal 18 ottobre 2022.
Per favorire il coinvolgimento delle scuole nei tempi e modi legati ai Piani dell’offerta formativa, non
è prevista una data di scadenza per aderire.
Per fornire le informazioni sulle attività della rete di scuole JOM e le diverse tematiche, saranno
organizzati alcuni webinar, uno dei quali di presentazione del volume Joy of moving Family, un’opera
pensata per creare continuità educativa tra la scuola e le famiglie.
La comunicazione della data del webinar sarà pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione nella
sezione dedicata alle Politiche sportive scolastiche argomento “Progetti nazionali”
https://www.miur.gov.it/web/guest/progetti-nazionali alla sezione “Joy of moving” e nel sito dedicato
al progetto Joy of moving al link https://www.joyofmovingeducation.com .
La partecipazione ai webinar non è obbligatoria ai fini dell’adesione al progetto.
Si mette in evidenza che il piano per la formazione JOM, di intesa con le istituzioni scolastiche
coinvolte, per il tramite dei coordinatori EFS, potrà prevedere, qualora interessato, il coinvolgimento
del docente specialista delle classi quinte della scuola primaria, introdotto con Legge 234 del 30
dicembre 2021.
I Dirigenti in indirizzo sono invitati a darne massima diffusione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

 maria.montrone1@posta.istruzione.it

Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI  direzione-puglia@istruzione.it http://www.pugliausr.gov.it

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

Coord.Reg. di Ed. Motoria, Fisica e Sportiva: prof.ssa Maria Montrone 080/5506204

 maria.montrone1@posta.istruzione.it

Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI  direzione-puglia@istruzione.it http://www.pugliausr.gov.it

