Da: quadernisportdiclasse@sportesalute.eu
Oggetto: Quaderni di Sport di Classe: webinar 4 maggio 2021
Data: 30/04/2021 11:14:30
Gentile Dirigente Scolastico,
si fa riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione n. prot. 975 del 19.04.2021 relativa alla proposta formativa
incentrata sui Quaderni di Sport di Classe, promossa da Sport e Salute e il Ministero dell’Istruzione,
d’intesa con il Sottosegretario allo Sport.Obiettivo del progetto è favorire la continuità dell’attività motoria in ambito
scolastico e familiare, in un contesto in cui sedentarietà e stili di vita poco sani rischiano di diffondersi ulteriormente
a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Il progetto formativo - rivolto agli insegnanti di scuola primaria, ai laureati e laureandi in Scienze motorie e alle
famiglie - è pensato per tutte le classi, dalla 1^ alla 5^, delle scuole primarie e prevede diversi strumenti e materiali
che propongono attività motoria, percorsi e giochi realizzabili con i bambini/e in sicurezza, per favorire il
movimento, l’apprendimento e il divertimento a scuola, a casa o all’aperto.

E’ possibile consultare e scaricare tutto il materiale gratuitamente online sul sito di Sport e Salute, al link
www.sportesalute.eu/sportdiclasse.
Nell’ambito del progetto formativo sono previsti diversi webinar di aggiornamento sui contenuti dei
Quaderni, rivolti agli insegnanti, laureati e laureandi in scienze motorie:
martedì 4 maggio e mercoledì 12 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 si terrà il webinar “ I
Quaderni di sport di classe: introduzione e focus formativi” che presenterà il Volume 4 dei Quaderni,
grazie all’intervento dei curatori e degli autori della pubblicazione. Il webinar viene proposto con lo stesso
programma in due appuntamenti.
mercoledì 19 maggio 2021, dalle ore 17.00 alle 19.00 sarà invece previsto il webinar “Educazione
ﬁsica inclusiva nei Quaderni di sport di classe” realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano
Paralimpico, dedicato all’approfondimento del tema dell’Educazione fisica inclusiva e integrata.
I programmi dei due webinar sono disponibili sul sito di progetto sopra citato.
In caso di interesse a partecipare ai webinar, si invia di seguito il link per seguire il webinar che si
svolgerà il prossimo martedì 4 maggio p.v., con accredito a partire dalle ore 16.30, attraverso la
piattaforma Microsoft Teams,
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWU2NGMxOTktYWFiNC00NTkyLWJmYTgtYTIzODdjNjBmNTAy%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229e7cf479-8278-4de7-aad7ed8341d43cae%22%2c%22Oid%22%3a%22889356ea-8224-4cde-85e7e1fa0a6294df%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Inoltre si riportano di seguito le indicazioni tecniche per l'accesso alla piattaforma Teams:
Sistemi operativi supportati: Windows 7 e versioni successive (32 bit e 64 bit), macOS X 10.10 (Yosemite) e
versioni successive
Sistemi operativi per dispositivi mobili supportati: Android 4.4 e versioni successive, iOS 10 e versioni
successive
Web browser supportati: Chrome (ultime 3 versioni), Microsoft Edge RS2 e versioni successive, Firefox (ultime
3 versioni), Internet Explorer 11, Safari
Linux non è supportato per gli eventi live.
Si richiede cortesemente di effettuare il collegamento a partire da 30 minuti prima.
Cordiali saluti.
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