JJ4 λο α
ルσυR― ■′″Is″ ″ dellllsr― jο ″′″ ″'ι ル
`κ
`rs鸞 ``″
Generale per lo Studente,rlntegrazione,la
“

A00DGSC‐ Direzlone

Partecipazione e la Comunicazione

REGISTRO UFFICIALE

Prot n 0003582‐ 04/06/2014-USCITA

′滋 魏
″ ′Z蒻 滋

″
Z残蒻%多

膠膨,た みノ繊励厖 ′
`繊

ん 多滋物″滋%ι ιん
Ufflcio V

A

Direttori Generali
degli UttEci Scolastici Regionali

LORO SEDI
E)ipartilnento per l'Ismzione

Provincia Autonoma di

TRENTO
Sovrintendente Scolastico
della Provincia di

BOLZANO
Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO
Intendente Scolastico
per le Localia Ladine

BOLZANO
Sovrintendente degli Studi

perla Regione Valle D'Aosta

AOSTA
ep.c.
C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale ltaliano
Stadio 01impico― Tribllna Tevere

RONIIA
C.I.P.

Comitato ltaliano Paralimpico

Via Flaminia Nuova
Coordinatori tcrritoriali di

Educazione flsica e sportiva
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Ufflcio V

OGGETTO: 100 Anni del CONI - GiornataNazionale dello Sport- 8 giugno 2014

8 giugno ricorreranno i

festeggiamenti della "Giornata Nazionale dello Sport",
istituita con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003 e inserita nelle

Il

prossimo

celebrazioni del Centenario della fondazione del C'O.N.I.

L'anniversario sari celebrato con iniziative sull'intero territorio nazionale, attraverso numerose
manifestazioni locali, con molteplici proposte sportive e non solo, all'insegna di una piena partecipazione tra
atleti, cittadini, artisti, rappresentanti del mondo sportivo e delle istituzioni.

Nell'ambito della collaborazione tra

il

M.I.U.R. e

il

C.O.N.I., sancita dal Protocollo d'Intesa del 4

dicembre 2013, per la promozione e la diffusione della cultura sportiva e della partecipazione attiva degli
studenti e delle loro famiglie, si richiede alle SS.LL. di dare massima difftrsione e visibilitd delle iniziative

presenti sul proprio territorio'al fine

di coinvolgere il maggior numero di studenti, insegnanti e dirigenti

scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

Tutte le informazioni sul Centenario del C.O.N.I. e sulle manifestazioni territoriali per la Giornata
Nazionale dello Sport sono consultabili visitando i seguenti siti internet: www.coni.iViVl0Oanni e
www.coni. iVitleventi-re gionali.html.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Tel.06/58.49.int.3612-3613

Il Dirigente GiusepPe Pierro
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