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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione
Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico
per le Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Alla NADO Italia
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport
Ai Dirigenti dei Licei Scientifici con sezione a indirizzo sportivo
e p.c.

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
Alle Federazioni e Organismi sportivi
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

Oggetto: Progetto di formazione per gli studenti dei Licei scientifici a indirizzo sportivo.

Si rende noto che il giorno 17 aprile 2018, alle ore 12.00, presso il Salone della
Comunicazione del MIUR, verrà presentato il progetto “PLAY TRUE” programma di
formazione Antidoping indirizzato agli studenti dei licei scientifici a indirizzo sportivo.
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
L’iniziativa,

promossa

dalla

NADO

Italia

(organizzazione

nazionale

antidoping),

articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA: World Anti-Doping
Agency), in accordo con la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione
del Sistema Nazionale di Istruzione e con la Presidenza del Consigli dei Ministri – Ufficio
per lo Sport, si pone come obiettivo quello di educare attraverso la pratica di uno sport
libero dal doping ed è finalizzata alla diffusione di contenuti inerenti il fair play, il rispetto
delle regole, la tutela della salute e la conoscenza delle sostanze e dei metodi proibiti, con
particolare riguardo alle conseguenze dannose derivanti da un uso improprio dei farmaci e
ai rischi connessi all’uso degli integratori.
Tale progetto, che rientra tra le finalità promosse dal programma mondiale
antidoping, prevede incontri con esperti ai quali parteciperanno studenti e docenti dei Licei
Scientifici a indirizzo sportivo, statali e paritari del territorio nazionale. Nella fase iniziale, in
via sperimentale, le attività saranno rivolte agli istituti scolastici del Lazio.
Si allega di seguito il programma della giornata di presentazione e Si prega di dare la
massima diffusione all’iniziativa.
Si ricorda che sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming collegandosi al sito web
www.miur.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO
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