
 

Ufficio I – Servizio Educazione Fisica e Sportiva 

Responsabile del servizio: Alessandra Vicinelli 051/3785282       Referente del procedimento: Luca Verzieri  051/3785281 

e-mail: edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

 

 Bologna, 7 maggio 2021 

 

      - Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

  Comprensivi di Bologna e Provincia 

- Alle Direzioni Didattiche di Bologna e Provincia  

 - Agli Staff formatori provinciali e territoriali  

    

 

Oggetto: “Mettiamoci in Joy”: Educazione Fisica  e didattica laboratoriale per la scuola dell’infanzia e 

primaria- a. s. 2020/2021 – PEZZI … D’ARTE  
 

 Lo scrivente, facendo seguito alla nota prot. n. 8695 del 17 settembre 2020, comunica alle 

SS.LL. che verrà organizzato il corso di formazione JOY OF MOVING, nel contesto del più ampio corso 

di aggiornamento  “Educazione Fisica e Sport: obiettivi educativi e sport formativo” articolato in mo-

duli a carattere informativo e metodologico –didattico.  

Il corso prevede 3 incontri per un totale di 10 ore: 

 

mercoledì 9 giugno 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 webinar 

lunedì  14 giugno 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 webinar 

sabato 18 settembre 2021 dalle 9,00 alle 12,00  

e dalle ore 13,00 alle 16,00 

Palestra Scuola Primaria Calvino 

via Della Resistenza, 20 Trebbo di 

Reno (Castel Maggiore) 
 

In caso di un numero elevato di iscrizioni, oltre la capienza consentita, ci sarà la possibilità di 

prevedere un’altra giornata di lezione pratica in altra sede, di cui sarà data comunicazione al termine 

delle iscrizioni. 

Seguiranno indicazioni operative e relativo link funzionali al collegamento. 

La partecipazione degli iscritti deve essere attiva ed è necessario prendere parte alle attività 

motorie in palestra con abbigliamento adeguato. 

 I docenti interessati dovranno iscriversi compilando il modulo google al seguente link:  

https://forms.gle/GY1NXH6rS7BFJx5RA 

 

entro giovedì 27 Maggio 2021 

  

 I Dirigenti Scolastici sono cortesemente pregati di notificare la presente a tutto il personale 

docente in servizio.  

 

 

Allegato: Programma e locandina 

 IL DIRIGENTE 

       Giuseppe Antonio Panzardi 
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