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Venezia, 5 febbraio 2016

Ai Dirigenti Scolastici interessati
Loro Sedi
E p.c.

Al Presidente C.R. Veneto C.O.N.I.
Al Referente per la scuola C.R. Veneto C.O.N.I.
Al Referente C.R. Veneto C.I.P.
Ai Docenti Comandati per il “supporto e sostegno alle attività
per il benessere psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze
nelle scuole di ogni ordine e grado” presso gli UUSSTT del Veneto
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Al Referente informatico presso il C.R. Veneto C.O.N.I.
Ai Componenti la Commissione Tecnica “Sport di Classe”
del C.R. Veneto C.O.N.I

Oggetto : Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria
anno scolastico 2015/2016
Con nota n. 16552 del 4 dicembre 2015 la D.G. per lo Studente dava avvio al progetto nazionale
“Sport di Classe” per l’a.s. 2015/2016, indicando, attraverso uno specifico “Avviso Pubblico di candidatura”,
le procedure e le modalità per l’adesione delle Istituzioni Scolastiche e l’individuazione dei Tutor sportivi
scolastici.
Al termine di tutte le operazioni previste dal citato “Avviso Pubblico” e dalle successive operazioni
previste dalla nota n. 507 del 25/01/2016, alcuni Istituti Scolastici del Veneto risultano ancora sprovvisti del
Tutor.
Al fine di consentire a tutte le scuole aderenti di prendere parte al progetto e in considerazione dei
tempi ristretti, sentito il parere dell’Organismo Regionale per “lo Sport a Scuola”, si autorizzano le SS.LL. ad
individuare quei Docenti che si rendessero disponibili a candidarsi a Tutor presso le vostre Istituzioni
Scolastiche.
I candidati Tutor che dichiarassero la loro disponibilità dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti “dall’Avviso Pubblico” e presentare il C.V. presso l’Istituzione Scolastica in cui intendono operare.
Sarà cura delle SS.LL. trasmettere entro il 20 febbraio p.v., una volta individuato il Tutor, la
scansione del modulo di accettazione incarico/tutor, che sarà trasmesso con successivo invio dal Comitato
Regionale CONI del Veneto, agli indirizzi email di seguito riportati:
natascia.vianello@coni.it – mauro.longo@coni.it
Si ringrazia per la collaborazione.
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