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Roma, 11-10-2021 

CIRC 28 

Prot vedere segnatura 

        A tutto il Personale Docente 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Note MI-USR su buone pratiche, progetto ludico motorio Sc. Infanzia, esonero 

convegno 

 

Si trasmette quanto in oggetto. In caso di docenti Sc. Infanzia interessati, si prega di riferire la propria 

disponibilità al Dirigente Scolastico tramite la docente Romiti entro e non oltre il 15-10-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio 3 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: drla.ufficio3@istruzione.it 
Tel. 06/77392302             C.F. 97248840585 

 

 

 

Alla Cortese Attenzione 

 

Dirigenti scolastici delle Scuole statali 

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

Coordinatori degli Istituti paritari 

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

                                                      E p.c.  

 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 dell’USR per il Lazio 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Pagina FB “Le Buone Pratiche”_USR per il Lazio: pubblicazione di esperienze didattiche, 

redazionali, approfondimenti su temi di interesse delle Scuole del Lazio, a.s. 2021-2022 

 

 

Si ricorda che la Pagina Facebook “Le Buone Pratiche” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio, ha ripreso, anche per l’a.s. 2021-2022, la propria attività di divulgazione di buone prassi didattiche, 

eventi, manifestazioni ed iniziative, meritevoli di segnalazione, realizzati nelle Istituzioni scolastiche del 

Lazio, oltre alla pubblicazione di contributi, approfondimenti e redazionali relativi a nuove tecnologie, 

didattiche innovative, inclusione, ausili/sussidi didattici, arte, ambiente, educazione civica, cittadinanza 

scientifica, cittadinanza digitale e ad altri temi utili per le Scuole. 

 

A tal proposito, si invitano le SS.LL. ad inviare, nello spazio messaggistica della pagina Facebook 

“Le Buone Pratiche” dell’USR per il Lazio, le esperienze didattiche e le attività, che si intende condividere, 

realizzate dagli alunni/studenti nei Loro Istituti, inoltrando: 
 

- un breve testo di descrizione dell’esperienza/evento/risultato conseguito; 
 

- foto, video e altro materiale utile all’illustrazione dell’attività, in cui i volti degli alunni/studenti 

(qualora presenti) non siano riconoscibili: questo materiale dovrà essere accompagnato da una 

dichiarazione del Dirigente scolastico che confermi l’acquisizione delle liberatorie d’uso da parte 

dei genitori degli alunni/studenti e dei docenti (nel caso fossero ritratti anche loro). 

 

Il link della Pagina FB Le Buone Pratiche” è il seguente: 
 

https://it-it.facebook.com/usrlazio/ 

 

Si saluta cordialmente.     

                                                                           
                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                   Michela Corsi 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  
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 Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Direzione Generale Ufficio III 
Coordinamento Regionale del Servizio di Educazione Motoria Fisica e Sportiva 

Viale G. Ribotta, 41- 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - e-mail maura.catalani@istruzione.it 

067739.2320- C.F.:  97248840585 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi e Circoli Didattici del 

Lazio  

 

Ai docenti di Ed. motoria delle Scuole 

dell’infanzia del Lazio 

 

 

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 2021/2022. 

 

 In riferimento alla nota MI - Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico prot n.2210 del 6/10/2021 di pari oggetto, che si allega, si fa presente che questa Direzione 

aderisce anche quest’anno all’iniziativa progettuale dell’USR Calabria, conosciuta nelle passate 

edizione come   Bimbinsegnantincampo…..competenti si diventa!..  
 Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni ed è finalizzato alla costruzione del sé anche in 

relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e 

linguistiche. Si presenta, in questa nuova edizione, con contenuti e una struttura progettuale che 

offrono concreti strumenti di arricchimento e di supporto alla professione docente. 

 Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire, entro il 30 ottobre 2021, compilando, 

il modello di adesione disponibile nella piattaforma al link: 

            https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/ ove è presente anche l’abstract del 
progetto. 

 Si precisa che l’adesione dovrà essere rinnovata anche da parte delle istituzioni scolastiche 

che hanno già partecipato alle passate edizioni del progetto. 

 Saranno successivamente comunicate le modalità attuative e formative del percorso 

progettuale, in presenza e/o on-line, con il coinvolgimento dei docenti referenti delle scuole 

interessate. 

 Nel confidare in un positivo riscontro delle SS.LL si ringrazia per la consueta e fattiva 

collaborazione. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                      Michela Corsi 
                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
Allegati  

Nota MI prot n.2210 del 6/10/2021   
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 
 

  
Ufficio V – Politiche sportive scolastiche  
Dirigente: Paola Deiana  

06/5849 2764 – 2826 
dgsip.ufficio5@istruzione.it  

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma –  
 Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it   

 
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Sedi di scuola 
primaria 
 
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola in lingua 
italiana di Bolzano 
 
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca 
di Bolzano 
 
All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle località 
ladine di Bolzano 
 
Al Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento 
 
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Autonoma 
della Valle D’Aosta 

 
e, p.c. All’Ufficio di Gabinetto 

 
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione 
 
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e sportiva 

 
 
 
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 2021/2022 
 

 
Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, anche per 

il corrente anno scolastico promuove il progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo 
sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. 

Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, è finalizzato alla costruzione del sé anche in relazione con 
l’altro, attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. Le attività 
proposte per questa fascia d’età mirano a sviluppare il senso dell’identità personale, del gioco e del lavoro 
costruttivo e creativo con gli altri bambini, della percezione di appartenere a una comunità. Attraverso le 
esperienze ludico- motorie proposte, s’intende potenziare abilità per affrontare con maggiore sicurezza i 
futuri segmenti scolastici.  
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 
 

  
Ufficio V – Politiche sportive scolastiche  
Dirigente: Paola Deiana  

06/5849 2764 – 2826 
dgsip.ufficio5@istruzione.it  

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma –  
 Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it   

 
La scuola dell’Infanzia, infatti, è uno spazio che consente di incontrare l’altro, ma anche di sviluppare le 

prime autonomie personali, di mettere in comune oggetti, materiali, esperienze; uno spazio di relazioni 
multiple, da vivere ed esplorare, da conoscere e condividere in cui bisogna imparare ad orientarsi e a 
muoversi con altri (Commissione Infanzia Sistema integrato zero-sei D.lgs. n.65 del 2017 - 6 maggio 2020). 

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), il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico 
delle sue attività, 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”. 

L’iniziativa progettuale, che risulta condivisa anche con l’Università della Calabria, si presenta inoltre 
come strumento di rilevazione e, quindi, in grado di supportare l‘azione educativa degli insegnanti. 

Una rilevazione congiunta anche con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione permetterà di individuare, attraverso il framework di progettazione 
presente nel Progetto, i traguardi per lo sviluppo della competenza raggiunti e le buone pratiche messe in 
atto anche in funzione della loro replicabilità. 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire, entro il 30 ottobre 2021, compilando, il modello 
di adesione disponibile nella piattaforma al link https://www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it/, 
ove è presente anche l’abstract del progetto in esame.  

Si precisa che la partecipazione alle attività dovrà essere deliberata dai competenti Organi Collegiali ed 
inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica. 

Ultimate le operazioni di raccolta delle adesioni l’U.S.R. per la Calabria provvederà ad inoltrare all’Ufficio 
V di questa Direzione generale, agli UU.SS.RR ed ai Coordinatori regionali di educazione fisica e sportiva 
interessati, l’elenco delle Istituzioni scolastiche aderenti, suddiviso per province e regioni. 

Saranno successivamente comunicate le modalità attuative e formative del percorso progettuale, in 
presenza e/o on-line, con il coinvolgimento degli staff tecnici regionali, dei Coordinatori di educazione fisica 
e sportiva e dei docenti referenti delle scuole interessate. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica dell’USR 
per la Calabria, prof. Rosario Mercurio- ai seguenti recapiti: e-mail: emfs-calabria@istruzione.it; tel.: 0961 
739266 e la Referente regionale del progetto, prof.ssa Irene Scarpelli, all’indirizzo e-mail 
irenescarpelli@gmail.com.   

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo Ponticello 

 

 

Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV  

 Personale docente ed educativo 

 

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio4@istruzione.it 

 TEL: 0658492227 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER  

  

Ai Direttori Generali  

Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli AA.TT. 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI  

e. p.c. Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione Onlus (I.N.D.A.) 

indafondazione@legpec.it  

 

OGGETTO: Richiesta di esonero per partecipazione a convegno di studi. 

 

L’Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione Onlus (I.N.D.A.) organizza il convegno 

internazionale, che si effettuerà secondo le modalità di seguito indicate:  

TEMA : la condizione femminile nel teatro antico 

DESTINATARI: personale docente di ogni ordine e grado della scuola e delle università, ricercatori e 

studenti 

AMBITO: internazionale 

DATA: 22 e 23 ottobre 2021 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV  

 Personale docente ed educativo 

 

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio4@istruzione.it 

 TEL: 0658492227 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER  

  

SEDE: Siracusa, Palazzo Greco, sede della fondazione 

 

Considerato il particolare interesse che l’argomento trattato riveste e avuto riguardo a quanto 
disposto dall’art. 453 del D. L.vo 297/94, così come modificato ed integrato dall’art. 26, comma 11, 
della L. 23/12/1998 n. 448, tenute presenti le disposizioni della circolare n. 3096 del 2/2/2016, 

nonché delle disposizioni contenute all'art. 64 del CCNL Comparto Scuola, si consente, in via 

straordinaria, che gli interessati all’evento suddetto, compatibilmente con le esigenze di servizio e 

nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, vi partecipino a proprie spese e senza 
alcun onere né responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di 
servizio nel giorno sopraindicato.  

Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di assenza per 

partecipare a congressi e a convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente e che in 

nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.  

Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica competente la dichiarazione di 
partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 

La presente nota viene pubblicata in forma tabellare all’indirizzo 
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-web/contenuto/pagina/convegni-con-diritto-

di-esonero, al quale si accede dall’area riservata del sistema SIDI, nella sezione “Area informativa”, 
in corrispondenza della voce di menu “Convegni con diritto di esonero”. 

                                                                          

 

 

                                                                Il Dirigente 

                                                                    Valentina Ummarino 

Firmato digitalmente da
UMMARINO VALENTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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