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Ai Dirigenti Scolastici  

         Istituzioni Scolastiche  
 Primo e Secondo Ciclo della Campania 

 
Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 

per l’area psicomotoria    
     Scuole Secondarie di I e di II grado 
     della Campania 

 
Al Coordinatore Regionale  
    Educazione Fisica e Sportiva 
  
Ai Coordinatori Territoriali  
     Educazione Fisica e Sportiva 
    della Campania 

 
Oggetto: Ripartenza 2020/2021 – 22 e 23 settembre 2020 - Videoconferenze di servizio per l’Educazione 

Fisica in sicurezza 
 

Si comunica alle SS.LL. che, così come anticipato nella nota prot. 34150 del 10 settembre 2021 

Ripartenza 2021/2022 – Azioni di accompagnamento alla progettualità delle scuole. – Vademecum Certificazioni 

mediche per attività sportiva scolastica, questa Direzione indice e organizza n.2 videoconferenze destinate ai 

Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno Area- psicomotoria delle Scuole secondarie di primo e secondo grado 

della Campania. 

Primo incontro di approfondimento previsto dal quadro di azioni a supporto e sostegno della ripartenza 

dell’Educazione Fisica. Un’opportunità per confrontarsi sulle tematiche relative al rientro in sicurezza 

nell’ambiente di apprendimento/palestra e di approfondimento su tutte le norme, le variabili ed i possibili 

scenari da tenere in conto, nel rispetto delle indicazioni nazionali per il primo ed il secondo ciclo. 

Le predette videoconferenze, curate dal gruppo di progetto del Coordinamento Regionale di 

Educazione Fisica e Sportiva (CREFS) si terranno secondo il calendario di seguito indicato: 

• 12 ottobre - ore 15.00 per i Docenti delle Scuole secondarie di primo grado 
• 13 ottobre - ore 15.00 per i Docenti delle Scuole secondarie di secondo grado 

I docenti interessati a partecipare dovranno compilare la scheda di adesione, entro le ore 23.59 del 
giorno 8 ottobre p.v., al https://forms.gle/VapZbP2cKr3jScps8 

Effettuata l’iscrizione, oltre alla risposta automatica di conferma, i docenti attenderanno una mail nella 
quale saranno fornite tutte le informazioni necessarie per accedere e partecipare alle videoconferenze. 

Vista la rilevanza dei temi trattati, si invitano le SSLL a garantire la massima diffusione della presente 

nota ai docenti interessati. 
 

                  IL DIRETTORE GENERALE 
                        Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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