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         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: “Rilevazione Buone Pratiche” - A.S. 2021/2022 – Individuazione delle progettazioni di soluzioni 
metodologiche didattiche innovative in ambito motorio-sportivo scolastico. Scuole secondarie di 
ogni grado, statali e non statali. 

 
  

Come indicato dall’Ufficio V della Direzione Generale per lo Studente con nota prot. 1812 del 
30.06.2022, che si allega, e come preannunciato con nota 24870/USR Campania, questa Direzione avvia una 
ricognizione del patrimonio di iniziative, progetti, percorsi realizzati dalle nostre Scuole in autonomia, delle 
strategie e criteri adottati e delle variabili considerate e valutate per arricchire e migliorare l’offerta di 
Educazione Fisica curricolare ed extracurricolare e per poter rinnovare/attualizzare l’intero sistema 
complesso che riguarda l’Educazione Fisica e l’attività sportiva scolastica. 

A tal fine si inoltrano i link relativi a due questionari di sistema – uno dedicato a tutte le Scuole 
dell’Infanzia e Primo Ciclo e l’altro a tutte le Scuole del Secondo Ciclo – e ad un terzo, comune a tutti i gradi, 
dedicato alle Scuole che hanno realizzato nel tempo azioni, iniziative, progetti significativi afferenti ai temi 
dell’Educazione Fisica che rispondano ad uno o più elementi caratterizzanti il progetto come possibile buona 
pratica: 

 

Campania_I https://forms.office.com/r/qxL33E7i1E 
Tutte le Scuole  

Infanzia e I Ciclo 

Campania_II https://forms.office.com/r/0KEPymVDWn 
Tutte le Scuole 

II Ciclo 

Campania_Rilevazione_BP https://forms.office.com/r/bSwGbragzC 
Scuole  

Infanzia, I e II Ciclo  
che hanno realizzato buone 

pratiche 

 
 Si segnala che ogni questionario deve essere compilato in un'unica sessione dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato (nota 1812/DGSIP) perché il form non consente salvataggi intermedi.  
Al fine di consentire una lettura preventiva delle informazioni e dei dati richiesti ed una più semplice 

compilazione si allegano i modelli con i quesiti posti nei tre questionari. 
Sia i monitoraggi di sistema che la rilevazione BP devono essere completati dalle Scuole 

improrogabilmente entro il 31 agosto p.v.  

http://www.edfisicacampania.it/
https://forms.office.com/r/qxL33E7i1E
https://forms.office.com/r/0KEPymVDWn
https://forms.office.com/r/bSwGbragzC
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Per maggiori informazioni e eventuali chiarimenti, è possibile, come di consueto, contattare l’Ufficio 
di Coordinamento Regionale di Educazione Fisica dell’USR Campania e gli Uffici Territoriali di 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.       

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Ettore Acerra 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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