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Oggetto: Progetto "PIU' SPORT @ SCUOLA" per l'incentivazione dell'attività motoria e della pratica sportiva nelle
scuole. Anno scolastico 2011/2012.

Ai Signori DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
LORO SEDI

Si comunica che la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 844 del 21/06/20 Il, il bando e la modulistica
relativi al progetto "PIU' SPORT @ SCUOLA" finalizzato all'incentivazione dell'attività motoria e della pratica sportiva
nelle scuole per l'anno scolastico 2011/2012.
Il progetto, giunto ormai all'ottava edizione, sarà rivolto esclusivamente alle scuole primarie e verterà sulla presenza di un
docente, referente di educazione motoria, fisica e sportiva quale promotore delle attività sportive e motorie.

L'intervento regionale consisterà nel riconoscimento di un monte ore da definirsi in fase di riparto in relazione al numero
delle richieste che perverranno, comunque non superiore a n. 55 ore, per un contributo orario omnicomprensivo pari a €
26,00. I re ferenti sportivi sono tenuti a frequentare la formazione obbligatoria che sarà organizzata dall'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto.
Le istituzioni scolastiche interessate, statali e paritarie, sono invitate a far pervenire la scheda di adesione, debitamente
compilata e sottoscritta, alla Regione del Veneto - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport, Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168 - 30124 VENEZIA, entro il termine perentorio del 16 agosto 2011, pena l'esclusione.
Si intendono prodotte utilmente anche le domande spedite, entro il medesimo termine, a mezzo fax al n. 041-2792610.
Nell'inviare a tutte le istituzioni scolastiche il modulo di adesione, disponibile anche nel sito internet della Regione del
Veneto e della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, si auspica che l'iniziativa trovi il
massimo consenso e diffusione.
Con i migliori saluti.
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Allegato: bando e modulistica.

