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         Bari, fa fede la data del protocollo 
 
Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

        
Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Ogni odine e grado 
Provincia di Bari e BAT 
p.c.  
All’Usr per la Puglia  

 
 
Oggetto: Apprendimento a distanza: azioni di accompagnamento, formazione, supporto, 

diffusione prodotti e percorsi didattici.  
 

 
A seguito delle numerose richieste di supporto pervenute da parte dei docenti, si invitano i 

Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado, a favorire la condivisione di materiale sull’apprendimento a 
distanza relativo alle discipline di Scienze Motorie e Sportive  e attività motorie, così come già suggerito 
tramite nota regionale n. 6320 del 17 marzo 2020 - punto B.2) Diffusione Best practices, info, 
tutorial, altro. 

Le scuole, nella loro produzione, vorranno riportare:  
x la denominazione dell’Istituto; 
x eventualmente le classi e/o i docenti che hanno contribuito alla elaborazione del 

materiale proposto (pdf, video, proposte operative, etc)  
Tale materiale, suddiviso a seconda degli ordini di scuola previsti (Infanzia, Primaria, Scuola 

Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado), dovrà essere visualizzabile tramite link 
sulla pagina web dalla stessa scuola proponente.  

I riferimenti del materiale proposto dovranno essere riportati sul file excel allegato, da inviare in 
tempi contingentati all’urgenza dell’esigenza e al particolare momento che si sta vivendo, 
all’indirizzo mail  noicimuoviamo@pugliausr.gov.it    
 Si ringrazia per la collaborazione 
 
      IL DIRIGENTE 
    Giuseppina Lotito 
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