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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)
Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado del Veneto

E p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai Docenti Referenti provinciali 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 UU.SS.TT. del Veneto”

OGGETTO: CENSIMENTO REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI
In applicazione della nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002023.11-04-2017 si rende
noto alle SSLL che la Regione Veneto, in seguito a delibera di Giunta n. 1045 del 4 luglio 2017, ha disposto
con specifica comunicazione rivolta allo scrivente USR, prot. 178932 del 15 maggio 2018, le modalità
operative per procedere al censimento in oggetto.
Il progetto, di carattere nazionale, promosso dal CONI in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha come obiettivo quello di ottenere e monitorare nel tempo un quadro completo ed
omogeneo delle strutture sportive esistenti.
Per la realizzazione dell’indagine sul territorio del Veneto, il CONI si avvarrà di “rilevatori”,
appositamente selezionati tra ingegneri ed architetti neo laureati, i quali, previa specifica formazione,
saranno incaricati ad effettuare i necessari sopralluoghi.
Per tale ragione si rende necessaria la disponibilità di tutte le istituzioni scolastiche affinchè
consentano l’accesso agli impianti a detti operatori e permettano la raccolta delle informazioni indispensabili.
Gli Istituti scolastici saranno anticipatamente informati circa l’attività di rilevamento con indicazione
dei nominativi dei rilevatori assegnati agli impianti sportivi di pertinenza.
Secondo il programma predisposto la rilevazione avrà inizio indicativamente nel mese di maggio e
proseguirà per circa 12 mesi.
Si invia la presente allo scopo di dare capillare diffusione del progetto e consentire il corretto avvio
delle operazioni di rilevamento.
Confidando e ringraziando per la collaborazione, si allega per ogni ulteriore dettaglio la citata
comunicazione della Regione Veneto: prot. 178932 del 15/5/18.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone
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