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Torino, data del protocollo 

 
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche del I ciclo                                                                           

statali e paritarie del Piemonte                                                        

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 
 

 

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA – “JOY OF MOVING”                     

metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e 

socio emozionale – richiesta COMUNICAZIONE REFERENTI D’ISTITUTO JOM. 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 
 

con nota prot. 2350 del 20.10.2021 del Ministero dell’Istruzione e successiva, prot. 

14015 del 29.11.2021, dell’USR Piemonte sono state comunicate alle scuole le 

indicazioni per adottare il metodo Joy of moving (JOM), validato scientificamente, 

efficace per lo sviluppo interconnesso fisico-motorio, cognitivo e socio-

emozionale dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 

In occasione del webinar nazionale di presentazione del 23.11 u.s., insieme alle 

peculiarità del metodo, è stata condivisa l’intenzione di coinvolgere sempre di più le 

diverse componenti della comunità scolastica, per raccogliere feed-back sulle 

attività in corso, ma soprattutto preziosi suggerimenti e collaborazioni per la          

co-progettazione dei futuri step del percorso Joy of moving. 
 

Al tal fine si chiede gentilmente di segnalare i contatti di due Insegnanti Referenti 

JOM per l’Istituzione scolastica (uno per l’infanzia e uno per la primaria), 

inserendo i rispettivi nomi, cognomi, e-mail e recapiti telefonici nel form al link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Wu0pTHT-

SalSlyKe6D4WaFI3EpbpkyobFqg0wFZLL7YzEg/viewform?usp=pp_url 

 

entro il 28 febbraio 2022 

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni inerenti alla 

promozione scolastica del metodo JOM. 
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Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invitano i Dirigenti in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

 

      

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                         Pierangela Dagna 
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