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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia 19/10/2022
Ai Dirigenti degli Istituti comprensivi
e ai Coordinatori Didattici delle
istituzioni scolastiche, statali e paritarie,
del primo ciclo d’istruzione
Ai Docenti di Educazione Fisica
LORO SEDI
Al Sito web
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.
In riferimento all’oggetto, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia per la Puglia vista la nota Ministeriale
AOODGSIP n.3350 del 17/10/2022 e la nota AOODRPU n.44783 del 18/10/2022, informa le SS.LL. 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.
Trattandosi della scelta di utilizzo di un metodo educativo, 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.
All’interno del percorso Joy of moving, oltre ai manuali forniti gratuitamente al momento dell’adesione della scuola,
ai materiali didattici, ai corsi di formazione on-line certificati (nuovi e aggiornati), ai webinar di approfondimento e
ai corsi in presenza, sono previsti la Community degli insegnanti, con sessioni di partecipazione del Team di Esperti
JOM, anche di paesi stranieri che hanno adottato il metodo, e la challenge “Docente del mese”, con la vincita di
materiali sportivi per la scuola.
La comunicazione della data del webinar sarà pubblicata nel sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione Politiche
sportive
scolastiche
argomento
“Progetti
nazionali” alla dedicata
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.
I Dirigenti in indirizzo sono invitati a darne massima diffusione.
E’gradita l’occasione per porgere cordiali saluti ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione.
Allega:
nota AOODGSIP n.3350 del 17/10/2022
nota AOODRPU n.44783 del 18/10/2022
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