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p.c. C.O.N.I. Comitato Provinciale

Via B.Buozzi 75 Grosseto

p.c. Diplomati ISEF/Laureati Scienze Motorie

OGGETTO: Progetto Nazionale M.I.U.R. - C.O.N.I. - P.C.M. 
  “ Alfabetizzazione Motoria Scuola Primaria a.s. 2011/12”
           
Con note n° 6016 del 28 luglio 2011 e n° 9544 del 30 dicembre 2011 (che si allega e comunque 

consultabile nella rete ministeriale intranet) il M.I.U.R. ha ribadito la propria volontà di proseguire anche 
nel corrente anno scolastico 2011/2012, in stretta collaborazione con il C.O.N.I., la sperimentazione di 
“Alfabetizzazione Motoria Scuola Primaria” giunta alla seconda delle tre annualità previste.

Facendo  riferimento  in  particolare  alla  nota  n°  9544  del  30  dicembre  2011  contenente  gli 
adempimenti attuativi è stata confermata sia la  “prosecuzione delle esperienze attivate” attraverso la 
continuità  progettuale  nelle  Istituzioni  Scolastiche  interessate  dall’esperienza  dell’alfabetizzazione 
motoria nel precedente anno scolastico 2010/2011 (tale continuità riguarda anche i Docenti esperti ed i 
Supervisori) sia “l’estensione del progetto a nuovi plessi” (si ricorda che la condizione vincolante è che 
ciascun plesso partecipa all’esperienza con due corsi completi) . 

Stante  la prevedibile  aumentata  disponibilità  di  plessi  per  la  provincia di  Grosseto,  che sarà 
comunque  definita  e  quantificata  dalla  Commissione  Paritetica  Regionale,  ed  al  fine  di  acquisire 
preventivamente  l’interesse  al  progetto,  si  invitano  i  Dirigenti  Scolastici  delle  scuole  primarie  della 
provincia di Grosseto a dichiarare a questo Ufficio territoriale,  entro le ore 12 di lunedì 09 gennaio 
2012,  la disponibilità di partecipazione al progetto,  inviando l’apposita modulistica (che si allega) agli 
indirizzi E-mail grosseto@edfisica.toscana.it – edfisica.gr@istruzione.it oppure via fax al n° 0564.27944. 

Per  l’opportuna conoscenza e divulgazione si  ricorda  che la nota  MIUR n°  9544 prevede la 
conferma e la presentazione di nuove domande per Docenti Esperti. Si inoltra a tal fine il modulo per la 
presentazione della domanda da parte di Diplomati ISEF/Laureati Scienze Motorie interessati, che sarà 
pubblicato nel  sito  ufficiale  di  questo  Ufficio  XI  –  Ambito  Territoriale  della  Provincia  di  Grosseto 
www.ufficioscolasticogrosseto.it e comunque disponibile presso l’Ufficio Educazione Fisica. Le richieste 
potranno essere inviate per E-mail agli indirizzi grosseto@edfisica.toscana.it o edfisica.gr@istruzione.it , 
via fax al n°  0564.27944 oppure tramite raccomandata a MIUR/USR Ufficio XI - Ambito Territoriale di 
Grosseto via Damiano Chiesa 51 - 58100 Grosseto entro il 12 gennaio 2012.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
                           F.to Il Dirigente 

                Elisa AMATO NICOSIA      
Allegati: 1 circ. MIUR n° 9544 del 30 dicembre 2011  

2 modulo richiesta Scuole Primarie
3 modulo richiesta Esperti                                                              
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