Ministero dell’Istruzione
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
Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni scolastiche
Infanzia, Primo e Secondo Ciclo
della Campania
Ai Dirigenti Ambiti Territoriali
della Campania
Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica
della Campania
Oggetto: Monitoraggio nazionale di Sistema e Rilevazione Buone Pratiche in ambito motorio-sportivo
scolastico 2021/2022. Scadenza 31 agosto 2022.
Con nota 26927/USR Campania, su indicazione dell’Ufficio V della Direzione Generale per lo Studente
(nota prot. 1812 del 30.06.2022), è stato avviato il Monitoraggio Nazionale del Sistema Educazione Fisica e
la contestuale Rilevazione delle Buone Pratiche, una ricognizione del patrimonio di iniziative, progetti,
percorsi realizzati dalle nostre Scuole in autonomia, volta a far emergere strategie e criteri adottati, variabili
considerate e valutate per arricchire e migliorare l’offerta curricolare ed extracurricolare e per ottimizzare
l’intero sistema complesso che riguarda l’Educazione Fisica e l’attività sportiva scolastica.
Si ricorda alle SSLL che sia i Monitoraggi di sistema che la Rilevazione Buone Pratiche devono essere
completati dalle Scuole improrogabilmente entro il 31 agosto p.v.
Si coglie l’occasione per fornire alcune precisazioni, a riscontro di alcune richieste di chiarimento
pervenute:
Questionario / n. sezione/ n. quesito
Campania_I
sez. 10/quesito 66 - sez. 11/quesito 67
Campania_II
sez. 7/quesito 38 - sez. 8/quesito 39
Campania_I
sez. 6/quesito 49 - sez.7/quesito 53
Campania_II
sez. 4/quesito 14

Campania_I
sez. 4/quesito 38
Campania_II
sez. 4/quesito 23
Campania_I
sez. 12/quesito 68
Campania_II
sez. 9/quesito 41
Campania_I_II_Rilevazione BP

EA/rb
Raimondo Bottiglieri
e-mail: edfisica.campania@gmail.com

Oggetto

Piano
Formazione
CREFS
Centro sportivo
scolastico

Associazione
sportiva
scolastica
Rilevazione
Buone Pratiche

Chiarimenti
Piano di Formazione CREFS comprende tutti i corsi di aggiornamento
promossi e organizzati negli anni dal Coordinamento Regionale
Educazione Fisica e Sportiva o dai singoli Uffici Educazione Fisica degli
Ambiti Territoriali per i docenti Infanzia, Primaria e docenti Educazione
Fisica Secondarie
Il CSS per la Secondaria, al contrario del Dipartimento Educazione Fisica,
è composto solo da docenti in organico EF che si rendono disponibili per
l’attività sportiva scolastica extracurricolare. Se non disponibili anche
docenti EF di altre scuole viciniori.
Il CSS per la Primaria è composto da docenti referenti Istituto e Plesso
per l’EF.
Forma di associazionismo sperimentata da alcune Istituzioni scolastiche
in autonomia e aperta al territorio, da non confondere con il CSS.

Segnalare eventuali iniziative, progetti, percorsi realizzati dalle Scuole
in autonomia, da sole o in rete o in partenariato (ad esempio PON, POR,
Scuola Viva, ecc.), diversi dalle attività previste dai Progetti Nazionali
del Ministero Istruzione
(vedi Elenco Campania_I sez. 9/quesiti 61-65 e Campania_II sez.
6/quesiti 36-37)
Inserire le informazioni richieste per ogni iniziativa nel form dedicato
alla Rilevazione

tel. 081.557698 - 452
sito: www.edfisicacampania.it

Ministero dell’Istruzione
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
Si precisa che il Il Form Campania_I_II_Rilevazione BP consente di inserire, a seguire, tre diverse
Buone Pratiche. Nel caso in cui le BP fossero più di 3 riaccedere al form e completare l’inserimento.
Si rammenta, inoltre, che ogni questionario deve essere compilato in un'unica sessione perché il form
non consente salvataggi intermedi. Per consentire una lettura preventiva delle informazioni e dei dati
richiesti ed una più semplice compilazione le anteprime dei tre questionari sono state allegate alla già citata
nota 26927.
Per ulteriori informazioni, è possibile, come di consueto, contattare l’Ufficio di Coordinamento
Regionale di Educazione Fisica dell’USR Campania e gli Uffici Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali.
Coordinatore
Regionale

Raimondo Bottiglieri

edfisica.campania@gmail.com

081.5576298

Avellino

Raimondo Bottiglieri – Assunta Vitale

edfisica.avellino@gmail.com

081.5576298 - 089.771694

Benevento

Giovanni Lamparelli

edfisica.benevento@gmail.com

0824.365227

Caserta

Gennaro Bonamassa - Claudia Mirto

educazionefisicacaserta@gmail.com

081.5576452-263

Napoli

Anna Piccolo - Enrico Di Cristo

edfisica.napoli@gmail.com

081.5576452-263

Salerno

Assunta Vitale

coordedfisicasalerno@gmail.com

089.771694 - 3357155434

Si ringrazia per la sempre cortese collaborazione.
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