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 Bologna, 08 aprile 2022 
 

     - 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. 2021/2022 – PEZZI … D’ARTE  
 

 Lo scrivente, facendo seguito alle note prot. n. 8695 del 17 settembre 2020, prot. 6877 del 10 
maggio 2021 e prot. 2129 del 27 agosto 2021, in considerazione delle richieste pervenute, comunica 
alle SS.LL. che il corso di formazione “Mettiamoci in Joy”: Educazione Fisica e didattica laboratoriale 
per la scuola dell’infanzia e primaria- a. s. 2021/2022, nel contesto del più ampio corso di aggiorna-
mento “Educazione Fisica e Sport: obiettivi educativi e sport formativo” articolato in moduli a carattere 
informativo e metodologico –didattico avrà la durata di 6 ore.  
 
Sabato 07 maggio 2022 
 

dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00 

Palazzetto dello Sport via Puccini- Imola 
(adiacente al Centro Sociale La Tozzona)  

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

https://forms.gle/UsYJF5PvwSsmV8wS9 
 

entro mercoledì 04 MAGGIO 2022 
 

  Si precisa che i docenti che hanno partecipato ai webinar del 9 e 14 giugno 2021, possono 
completare il corso con la parte pratica in oggetto. 

La partecipazione dovrà essere attiva ed è necessario prendere parte alle attività motorie in 
palestra con abbigliamento adeguato. 

 
Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di frequenza con le ore effettivamente svolte. 

  
 I Dirigenti Scolastici sono cortesemente pregati di notificare la presente a tutto il personale 
docente in servizio.   

 IL DIRIGENTE 
       Giuseppe Antonio Panzardi 
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