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del 10 ottobre 2014 

Ai dirigenti scolastici 
degli Istituti Comprensivi 

Ai dirigenti  
Istituti Scolastici non statali  

Ai docenti referenti area motoria  

Oggetto:  Educazione fisica nella scuola primaria a.s. 2014/2015 
Progetto provinciale Giocosport 70 comuni. 

 Riunione programmatica, IC Porto Mantovano, 16 ottobre 2014. 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico e con le novità progettuali previste per l’area motoria della 
scuola primaria da parte di Miur e di Regione Lombardia, grazie alle quali, nelle intenzioni, ogni 
istituto potrà avvalersi dell’opera di consulenza di un esperto motorio a sostegno degli aspetti 
curricolari dell’educazione fisica nella scuola primaria, si ritiene indispensabile ricordare ai 
Dirigenti degli istituti scolastici che, anche per il corrente anno scolastico, seppur con rinnovati 
percorsi, il progetto provinciale Giocosport 70 comuni prosegue nell’impegno di promozione, 
diffusione e sostegno alle specifiche attivita curricolari. 

Queste nuove opportunità si affiancheranno alla consolidata opera di federazioni e di società 
sportive che, sul nostro territorio, da sempre prestano, in sinergia con l’azione di giocosport, il 
loro intervento all’interno di molti istituti scolastici.  

A seguito dell’accordo tra l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Istituto comprensivo Mantova Uno, 
istituto capofila della rete di scuole della provincia, la Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi, 
Provincia di Mantova, la Delegazione provinciale Coni e Anci Lombardia, il Gruppo di 
coordinameto provinciale ha definito i dettagli del progetto “Giocosport 70 comuni”, affidando la 
conduzione tecnica alla prof.ssa Antonella Ferrari e individuando l’ufficio dei servizi per 
l’educazione fisica e sportiva dell’UST di Mantova quale sede operativa del progetto. 

Col fine di rendere partecipi le istituzioni scolastiche delle nuove progettualità relative 
all’educazione fisica nella scuola primaria e per presesentare i percorsi di “Giocosport 70 comuni”, 
è convocata una riunione programmatica che si svolgerà presso l’aula multimediale dell’IC di 
Porto Mantovano, il giorno 16 ottobre p.v, con inizio previsto per le ore 9.00.  

All’incontro sono invitati tutti i dirigenti scolastici, i docenti referenti dell’area motoria e tutti i 
docenti interessati degli istituti comprensivi della provincia di Mantova.  

 Il Dirigente reggente 
  Patrizia Graziani 

 


