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                                                                                                   Ai Sigg. Dirigenti                                                                                   

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

degli UU.SS.RR. interessati 

 

Ai Docenti referenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie interessate 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

 

.                                                                             Al Ministero dell’Istruzione 

E, p.c.        D. G. per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 

Ufficio V - Politiche sportive scolastiche 

 

                     Ai Coordinatori Regionali di Educazione Fisica  

degli UU.SS.RR. interessati 

 

 

Oggetto: Progetto nazionale per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli Eroi a Scuola”. 

                             Incontri in-formativi online. 

 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmettono, in allegato, l’elenco 

delle Istituzioni Scolastiche “in regola” con gli adempimenti richiesti (vedi allegato A) e di 

quelle “escluse” in quanto non hanno ottemperato a quanto richiesto (vedi allegato B), 

nonché il prospetto riepilogativo suddiviso per regione contenente il numero definitivo 

delle scuole coinvolte. 

Con la presente viene, altresì, inoltrato il calendario ed il programma degli incontri 

in-formativi on-line programmati per la presentazione della 3^ e 4^ parte delle attività  e   
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riservati esclusivamente  ai docenti referenti  delle Istituzioni Scolastiche riportate 

nell’allegato A.  

I predetti docenti , il giorno prima dell’evento, riceveranno sulle loro e-mail 

personali il link di invito per accedere direttamente alla piattaforma ZOOM che, pertanto, 

non necessita di essere scaricata sul desktop. A tal riguardo, per una visione e un audio 

ottimali, si consiglia di utilizzare per il collegamento il pc e non il telefonino. 

I Dirigenti Scolastici o i docenti referenti che dovessero riscontrare negli allegati 

delle inesattezze vorranno cortesemente dare tempestiva comunicazione inviando una 

mail a infanziainmovimento@gmail.com . 

Degli incontri programmati i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate 

vorranno gentilmente informare i docenti al fine di favorirne la loro partecipazione.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 Il Coordinatore Regionale di E.F. 

                                                                                                      Rosario Mercurio 
                     Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93. 
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