
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Alessandria Asti 

Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione  

Dirigente: Laura Bergonzi - 011.5163671 -  laura.bergonzi@istruzione.it  

Riferimenti Area EFS: Anna Motta - 011.5163604 - anna.motta4@gmail.com     

Paolo Moisè - 011.5163686 - paolo.moise@posta.istruzione.it  

Ezio Claudio Ostellino - 011.5163641 - ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it  

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it  http://www.istruzionepiemonte.it/  

1 

 

 

 

Ai  Dirigenti scolastici e ai Coordinatori 

didattici delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado statali e paritarie del 

Piemonte 

e, p.c.    Ai 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: “Rilevazione Buone Pratiche” - A.S. 2021/2022 – Individuazione delle progettazioni 

di soluzioni metodologiche didattiche innovative in ambito motorio-sportivo 

scolastico.  

 

Gentili Dirigenti e Docenti, 

facendo seguito a quanto indicato dall’Ufficio V della DGSIOS con nota prot.1812 del 30.06.2022, 

questa Direzione avvia una ricognizione del patrimonio di iniziative, progetti, percorsi realizzati in 

autonomia dalle scuole del Piemonte e delle strategie e criteri adottati per migliorare l’offerta di 

Educazione fisica e sportiva scolastica curricolare ed extracurricolare, anche in ottica trasversale 

rispetto ai temi della salute, del benessere, della mobilità sostenibile e della transizione ecologica. 

A tal fine, per ogni regione, sono stati predisposti: 
 

• due questionari di MONITORAGGIO GENERALE di sistema   

con domande legate alla governance e ai modelli organizzativi della scuola, alla formazione dei 

docenti, all’adesione a progetti nazionali/regionali/territoriali; 
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• un questionario di RILEVAZIONE DELLE BUONE PRATICHE  

per segnalare ulteriori azioni, iniziative, progetti significativi afferenti ai temi dell’Educazione 

Fisica, intesa come disciplina e/o come strumento educativo trasversale, di cui la scuola è 

promotrice (o a cui aderisce) e che rispondano ad uno o più elementi caratterizzanti come 

possibile buona pratica. 

 

LINK per la compilazione: 

 

PIEMONTE I  

 

monitoraggio generale di sistema                         

scuole dell’infanzia e I ciclo 

 

https://forms.office.com/r/WEbQ406xaz 

 

PIEMONTE II monitoraggio generale di sistema                   

scuole secondarie II ciclo 

 

https://forms.office.com/r/tKCy57X3CD 

 

PIEMONTE I -II rilevazione buone pratiche  

scuole di ogni ordine e grado                

              

https://forms.office.com/r/V2YduACzid 

    

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

Scolastico o suo delegato perché non consente salvataggi intermedi.  

Al fine di permettere una lettura preventiva delle informazioni e dei dati richiesti ed una più 

semplice compilazione si allegano i modelli in pdf con i quesiti posti nei tre questionari. 

La scadenza per i monitoraggi di sistema e la rilevazione delle buone pratiche (se presenti nella 

scuola) è prevista entro e non oltre il 31 agosto 2022. 
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Il Gruppo di lavoro nazionale “Buone Pratiche”, appositamente istituito dal Ministero, con cui l’USR 

Piemonte ha collaborato come Ufficio IV - Conferenza regionale EFS e DoRS – Regione Piemonte, 

curerà la successiva analisi dei dati con restituzione dei risultati all’utenza attraverso il sito 

istituzionale del Ministero dedicato alle politiche sportive scolastiche  

https://www.miur.gov.it/web/guest/politiche-sportivescolastiche  
 

Si auspica che questa rilevazione sia colta come opportunità di partire dalla mappatura 

dell’esistente per dare risposte ai bisogni delle scuole, attivando percorsi di innovazione condivisi 

da tutti gli attori della Comunità educante come azioni di sistema, in cui valorizzare i contributi delle 

singole parti, ridurre i rischi di sovrapposizioni e razionalizzare le risorse disponibili. 
 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: 

Referenti territoriali EFS della provincia di appartenenza della scuola 

Alessandria e Asti  Paola Prunotto  paola.prunotto@gmail.com   

Biella  Chiara Sperotto  efbiella@gmail.com 

Cuneo  Marcello Strizzi  coordef.scuola.cn@gmail.com  

Novara  Angela Conti  edfisica.no@gmail.com  

Torino  Renzo Suppo  rsuppo7@gmail.com 

Verbano Cusio Ossola Monica Favro  edfisica.vco@gmail.com  

Vercelli  Laura Musazzo  lmusazzo@gmail.com 

 

Ufficio IV – Area EFS regionale 

Coordinatore regionale  Anna Motta  anna.motta4@gmail.com 

Docente in utilizzo  Paolo Moisè  paolo.moise@posta.istruzione.it  
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Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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