m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0017780.26-11-2018

Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università
dell’Università e
e della
della Ricerca
Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
ufficio iv
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
sedi di Scuola primaria del Piemonte
Loro sedi
E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: “JOY OF MOVING” – a.s. 2018-2019.
Si trasmette la nota MIUR Ufficio V Politiche sportive scolastiche prot. 4754 del
14.11.2018, relativa alla diffusione a livello nazionale del metodo educativo
innovativo per l’Educazione fisica “Joy of Moving”.
Il percorso offerto è finalizzato a fornire ai docenti delle scuole dell’infanzia e
primarie un bagaglio culturale legato ai 4 “pilastri” del metodo: efficienza fisica,
coordinazione motoria, funzioni cognitive creatività e life skills, da impiegare
nell’ambito delle ore curriculari di educazione fisica, nella prospettiva trasversale
dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata.
Si articola in:
•

azioni di formazione certificata MIUR in presenza e on-line tramite
piattaforma www.joyofmovingeducation.com (si precisa che non sono più previste ore
di formazione obbligatorie legate alla valutazione di replicabilità del metodo)

•
•

consegna gratuita di kit didattici (1 per classe) e Manuali (1 per plesso);
supporto e monitoraggio in itinere e finale.

Per iscriversi
è attivo il link nel portale MIUR www.sportescuola.gov.it (progetti nazionali/promossi
dal MIUR/Joy of Moving) https://www.joyofmoving.net/adesione
La scadenza è prevista per il 5 dicembre 2018.

Per saperne di più sul metodo JOM è possibile:
•

consultare la piattaforma www.joyofmovingeducation.com
(per accedere, dopo la registrazione, inserire come Codice la parola: SCUOLA);
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•

contattare il Numero Verde JOM 800.02.99.92 (attivo dal lunedì al venerdì)
o scrivere a: joyofmoving@lafabbrica.net

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Leonardo Filippone
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e normativa connessa
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