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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

                                                          Sedi di scuola primaria       
LORO SEDI 

 
Al Coordinatore Regionale  

di Educazione Fisica e Sportiva  
USR Sardegna 

SEDE 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
SEDE 

 
 

Oggetto: Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli eroi a scuola, il gioco 
motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia” – Adesioni per 
l’anno scolastico 2022/2023.  
 
 Anche per il corrente anno scolastico il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, promuove il progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a 
scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”.  
 
 Il Sistema integrato di educazione e di istruzione garantisce a tutte le bambine e i bambini, 
dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali (D.lgs. n.65 del 2017). 

 
 Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 254 del 2012), permette di 
iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto”.  

 
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire, entro il 20 ottobre 2022, 

compilando il modello di adesione disponibile nella piattaforma al link 
https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/ , ove sono presenti anche una dettagliata 
descrizione del progetto e le indicazioni operative per la sua attuazione. 

 
Si fa presente che la partecipazione alle attività dovrà essere deliberata dai competenti 

Organi Collegiali ed inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

➢ il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica dell’USR per la Calabria, prof. 
Rosario Mercurio -  tel: 0961739266; 

➢ la Referente regionale del progetto, prof.ssa Irene Scarpelli - tel: 0984894172                                                 
regioneinmovimento@gmail.com; info@usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it. 
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Per tutti i dettagli e maggiori informazioni si rimanda alla nota ministeriale prot.n.2802 del 
07/09/2022, allegata alla presente. 
 
Confidando nella più ampia diffusione della circolare in oggetto, si ringrazia per la consueta e 
fattiva collaborazione. 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE                                                                                                                                                   

                                                                                     Andreana Ghisu 

 
 

        Il Funzionario 

Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
-  Nota DGSIP prot.n.2802 del 07/09/2022. 
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