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- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di secondo grado 

- Ai docenti di Educazione Fisica e di                       
        sostegno con diploma ISEF o LSM 

 
Oggetto: Videoconferenza per Docenti di Educazione Fisica di 2^ grado 
 
Si comunica che è convocata la 

CONFERENZA DI SERVIZIO 
per i Docenti di Educazione Fisica 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2^ grado 
LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022, dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

in modalità videoconferenza, su piattaforma Meet 
 

• Presentazione nuova Coordinatrice provinciale Ufficio Educazione Fisica; 

• Accoglienza docenti neo immessi in ruolo 

• Avvio anno scolastico:  
a. Nota MI 1998 del 19/08/22  
b. Piano provinciale per l’Educazione Fisica e l’attività sportiva scolastica – Nota 

Ufficio EF n.6978 del 26/07/2022 

• Proposte di formazione: 
a. Ricognizione bisogni formativi  
b. Iniziative in programma: Joy of Moving  

• Progetti nazionali -  Joy of Moving: rinnovo staff provinciale 

• Progetto CIP 

• Centro Sportivo Scolastico: risultati anno scol.2021-22; avvio attività 2022-23 

• Iniziative di Ed.Stradale a.s. 2022-23 

• Anagrafica coordinatori e referenti 

• Varie ed eventuali (Seminario "Oltre ogni limite" Lo Sport ed il Doping, 8 ottobre p.v. 
Tecnopolo di Modena; altre iniziative) 

 
Si allega il link del modulo di iscrizione all’incontro https://forms.gle/9Dxet2vJxtn4jnJZ9 
 
Entro il giorno precedente verranno inviate indicazioni operative e relativo link: si ricorda di 
indicare ed accedere con un indirizzo mail che permetta di collegarsi a Meet.  
Il link sarà attivo dalle ore 14.45: si prega di collegarsi con almeno 10 minuti di anticipo per 
agevolare l’accesso alla videoconferenza. 
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I Dirigenti Scolastici, sono cortesemente pregati di notificare la presente ai docenti in servizio 
e di favorire la loro partecipazione.  
 
L’Ufficio Educazione Fisica è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o eventuale 
chiarimento. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
IL FUNZIONARIO VICARIO 
Maria Teresa Figliomeni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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