
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 
Tel.: 092531260 – 092538062 

 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 

 
 
 
Circ. n° 94    

S. Margherita di Belice, 08/12/2021 
 

Ai docenti  
Scuola dell’infanzia e primaria 

Al sito web  
 

Oggetto: Avvio progetto “JOY OF MOVING” metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico- 
motorio, cognitivo e socio emozionale del bambino nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
- Percorso a.s.2021/22 
 

In riferimento al Progetto “Joy of moving”, che il Ministero dell’istruzione promuove per 

l’a.s.2021/22 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria degli istituti scolastici statali e paritari, 

approvato dal collegio dei docenti e inserito nel PTOF d’Istituto, si comunica che i responsabili di 

plesso dovranno procedere all’adesione registrando i docenti e  le classi/sezioni al link 

https://www.joyofmovingeducation.com/adesione, entro e non oltre il 17 dicembre p.v.  

L’iniziativa Joy of moving, che è un metodo educativo innovativo e originale che incoraggia la gioia 

del movimento attraverso il gioco. per l’a.s. 2021/2022 offre: 

 FORMAZIONE online gratuita (livello 1, 2 e 3), certificata dal Ministero dell’Istruzione, 

attraverso la piattaforma www.joyofmovingeducation.com. 

 WEBINAR con il Team Joy of moving, per approfondimenti e curiosità sulla metodologia e su 

tematiche trasversali. 

 FORNITURA dei manuali Joy of moving family. Forza mettiamoci in gioco e Joy of moving. 

Movimenti & Immaginazione che verranno inviati ai nuovi plessi che partecipano all’iniziativa 

con un minimo di cinque insegnanti. 

Si allega circolare ministeriale 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 
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