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Ai Dirigenti Scolastici 
    delle scuole di ogni ordine e grado  
    della Campania 
    Loro Sedi 

 
 
Oggetto: 21 ottobre 2016 – Presentazione del  “Progetto regionale per l’Educazione Fisica e lo 

Sport Scolastico alla luce della L.107/2015” c/o “Smart Education & Technology Days - 3 
Giorni per la Scuola”. 

  

Si informano le SS.LL. che nell’ambito delle attività previste per la XIV edizione dei 3 giorni per 

la scuola - Smart Education & Technology Days, che si terranno presso Città della Scienza di Napoli, 

il giorno 21 ottobre dalle ore 9.30 alla ore 11.00, nella sala Archimede, sarà presentato il 

“Progetto regionale per l’Educazione Fisica e lo Sport Scolastico alla luce della L.107/2015” – 

progetti nazionali e percorsi innovativi e sperimentali territoriali per il welfare dello studente.  

I partecipanti potranno inoltre visitare lo stand espositivo del Coordinamento Regionale di 

Educazione Fisica e Sportiva di questa Direzione per tutta la durata dell’evento. 

Considerata la valenza trasversale dell’evento, si auspica la massima diffusione, e si invitano le 

SS.LL. a voler consentire la partecipazione dei docenti interessati. 

 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                Luisa Franzese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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IL PROGETTO REGIONALE 
per l’Educazione Fisica e lo Sport Scolastico 

alla luce della L.107/2015 
 

Città della Scienza 
3 giorni per la scuola 

21 OTTOBRE ORE 9.30 - 11.00  
 

Ore 9.30 – Saluti Autorità 

 Direttore Generale Luisa Franzese 

 Presidente CR CONI Campania Cosimo Sibilia  

 Presidente CR CIP Campania Carmine Mellone 

 CA (CP) Direzione Marittima Campania Arturo Faraone 
 

 Ore 9.45 - Presentazione del Progetto Regionale EFS 
    Coordinatore Regionale EFS - Raimondo Bottiglieri 
 

 Ore 10.00 - Presentazione percorsi innovativi:  
- Joy of Moving: Adozione modello educativo Joy of moving  per la primaria e sperimentazione infanzia 

per la costruzione di un curricolo verticale efficace 
 

- Alternanza Scuola Lavoro nel mondo Sportivo: Promuovere l’opportunità di apprendere 

mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi afferenti del mondo sportivo del territorio con 
percorsi di  alternanza scuola - lavoro  

 

- Educazione alla legalità attraverso la pratica sportiva scolastica: Sport e legalità   

Promuovere negli alunni, attraverso la pratica sportiva scolastica, la consapevolezza che l’educazione 
contribuire allo sviluppo di una cittadinanza democratica. 
 

Referente EFS Salerno - Assunta Vitale 
Referente Cittadinanza Attiva e Democratica - Marina De Blasio    

 

 Ore 10.30 - Presentazione delle iniziative Pilota:  
- Il Nostro Mare che Passione: Percorsi didattici e informativo-formativi  sulla cultura del mare e la 

salvaguardia dell’habitat marino anche attraverso la pratica degli sport d’acqua. 
 

- Integrati a vita: Percorsi di educazione fisica adattata e integrata e avviamento alla pratica sportiva 
 

- La Festa di Sport di Classe: Percorsi didattici comuni e condivisi con più scuole primarie dello stesso 

territorio, aderenti e non a Sport di Classe 
 

- Vivo senza paura: Percorsi informativo-formativi  sul rispetto e l’autodifesa: un'azione integrata e 

strategica di contrasto alla lotta, in particolare, contro la violenza sulle donne.   
Coordinatore Regionale EFS - Raimondo Bottiglieri 
Referente EFS Salerno - Assunta Vitale 
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