
Oggetto: I: Progetto Regionale Educazione Fisica a.s. 2020/2021
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Mittenti: USP di Modena - Gest. doc. - Email: usp.mo@istruzione.it, UFFICIO VIII AMBITO
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Indirizzi nel campo email 'A': Lista delle scuole elementari della provincia di MO
<elementari.mo@istruzione.it>, Lista degli istituti comprensivi della provincia di MO
<comprensivi.mo@istruzione.it>, Lista delle scuole medie della provincia di MO
<medie.mo@istruzione.it>, Casa Famiglia - Modena (segreteria@casafamiglia.it)
<segreteria@casafamiglia.it>, F. I. S. M. - prof. ssa Pavesi
<fism@modena.chiesacattolica.it>, Figlie della Provvidenza per le sordomute - Carpi
<maria.martani@scuolaprovvidenza.it>, La Carovana- scuola primaria - Modena
(segreteria.primaria@scuolacarovana.it) <segreteria.primaria@scuolacarovana.it>,
Madonna Pellegrina - Modena (segreteria@scuolemadonnapellegrina.it)
<segreteria@scuolemadonnapellegrina.it>, scuola elem.inf.parit. Figlie della Provvidenza -
Carpi <fdprov@tiscalinet.it>, scuola elem.inf.parit. Figlie della Provvidenza - Carpi
(istituto@scuolaprovvidenza.it) <istituto@scuolaprovvidenza.it>, scuola elem.inf.parit.
Figlie di Gesù - Modena <info@figliedigesu.com>, scuola elem.inf.parit. S.Faustino -
Modena <scuola@parrocchiasanfaustino.it>, scuola elem.inf.parit. S.Giuseppe - Sassuolo
<scuolasangiuseppe@taufiorito.info>, scuola elem.inf.parit. Sacro Cuore - via Paisiello -
Modena <istitutosacrocuoremo@libero.it>, scuola elem.inf.parit. Tommaso Pellegrini -
Modena (giulia.delia@scuolacarovana.it) <giulia.delia@scuolacarovana.it>, scuola
elem.parit. The English Elementary School - Modena
(ENGLISHPRIMARYSCHOOL@LIBERO.IT) <englishprimaryschool@libero.it>, scuola
media elem. inf. parit. La Carovana - Modena (info@scuolacarovana.it)
<info@scuolacarovana.it>, scuola media elem. inf. parit. Sacro Cuore - Carpi
(s.cuore@comune.carpi.mo.it) <s.cuore@comune.carpi.mo.it>, San Giuseppe - 1^ grado
(segreteria@scuolacarovana.it) <segreteria@scuolacarovana.it>, scuola media parit.
Sacro Cuore - Modena <segreteria@sacrocuoremodena.it>,
segreteria.secondaria@scuolacarovana.it <segreteria.secondaria@scuolacarovana.it>,
Spallanzani 1° grado - Sassuolo (info@donmagnani.it) <info@donmagnani.it>, Fermi -
secondo grado - Carpi (carpi@istituticsf.it) <carpi@istituticsf.it>, Istituto Dante Alighieri -
Modena (info@istitutoalighieri.it) <info@istitutoalighieri.it>, Istituto Zanarini - Modena
<segreteria@scuolazanarini.it>, Istituto Zanarini - Modena (info@scuolazanarini.it)
<info@scuolazanarini.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Modena <usp.mo@istruzione.it>

Testo email

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti/Referenti di
Educazione Fisica
 

Carissimi,
 

con la presente si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale di questo
Ufficio

Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna,http://istruzioneer.gov.it, al link

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fistruzioneer.gov.it%2F&data=04%7C01%7Cusp.mo%40istruzione.it%7C7cd89aa4b3264479387108d941dbae85%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637613234043889166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pZp7MalBgrJDOSqPxAVlrZP%2BtcKSax6N4L0mJ2%2BfRWw%3D&reserved=0


diretto:

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/07/07/progetto-regionale-educazione-
fisica-a-s-2020-2021/

della nota USR-ER 7 luglio 2021, prot. 15015, unitamente al Progetto Regionale
per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva Scolastica a.s. 2020/2021.
 

Cordiali saluti
 

Valerio Campadelli

USR-ER - Ufficio VIII ambito territoriale di Modena
Ufficio di Coordinamento Educazione Fisica 
tel. 059-382924

cell. 388 0760771    
INVITO ALLA RISERVATEZZA. Questo messaggio è destinato esclusivamente a coloro ai quali è indirizzato e puo' contenere informazioni
riservate. Qualora lo abbiate ricevuto per errore, nello scusarci per l'accaduto, Vi ricordiamo che ne è proibita la copia, la divulgazione e
la distribuzione nonché l'utilizzo, in qualsiasi modo, dei dati in esso contenuti. Vi invitiamo cortesemente a contattarci immediatamente
per e-mail, telefono o fax ai recapiti sopra riportati e a distruggere il presente documento. Quanto precede ai fini del rispetto del
Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ed ai sensi dell'art. 616 c.p.
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