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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie di 1 e 2 grado
di Napoli e provincia

Oggetto: Convegno “Corpo e mente in Azione” – 25 gennaio 2018.
Si comunica alle SS.LL. che, nell’ottica della promozione di azioni di aggiornamento e
formazione di sistema, il Liceo Statale Mazzini, di concerto con la scrivente Direzione Generale Coordinamento Regionale di Educazione Fisica, hanno programmato il Convegno di Scienze
Motorie dal titolo “Corpo e mente in azione” per il giorno 25 gennaio p.v. dalle ore 8.30 alle ore
13.00, presso la sede del Liceo Mazzini via Solimena, 62 – Napoli.
Considerato l’alto valore dell’iniziativa che, tra l’altro tende a rafforzare la cultura
dell’Educazione Fisica come strumento di mantenimento del benessere psico-fisico dell’alunno, si
rivolge cortese invito alle SS.LL:, compatibilmente con le esigenze di servizio, di voler valutare
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l’opportunità di favorire la partecipazione dei docenti interessati.
Per la partecipazione al predetto convegno, si invita a compilare l’allegata scheda di
partecipazione, ed inviarla via mail all’indirizzo edfisica.campania@libero.it entro le ore 12.00 del
22 gennaio 2018.
Si informa che, al convegno possono partecipare un limitato numero di partecipanti fino ad
un massimo di 100 adesioni sulla base dell’ordine di arrivo delle schede di iscrizione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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ALLEGATI:
- Scheda di adesione
- Programma di massima

LS/rb
Raimondo Bottiglieri - Ufficio III
E-mail : edfisica.campania@libero.it

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

tel. 081.5576452-298
sito: www.edfisicacampania.it

