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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 Venezia Mestre

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici I ciclo Istruzione
Redazione sito per pubblicazione
e p.c. Al Presidente C.R. Veneto C.O.N.I.
Al Presidente C.R. Veneto C.I.P.
Al Referente per la scuola C.R. Veneto C.O.N.I
Al Referente per la scuola C.R. Veneto C.I.P.
Al Referente informatico C.R. Veneto C.O.N.I.
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Ai Dirigenti degli UAT del Veneto
Ai Docenti Referenti provinciali EMFS - Area 3
Loro sedi
Oggetto : Indicazioni Progetto nazionale “Sport di Classe” anno scolastico 2018/2019
Con nota ministeriale n. 4048 del 2.10.2018 la D.G. per lo Studente – Ufficio V, ha avviato il progetto nazionale
“Sport di Classe” per l’a.s. 2018/2019, 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.
In ottemperanza al punto d) della nota sopra citata, si rende noto che quanto segue:
elenco plessi scolastici aderenti al progetto ed ancora sprovvisti di Tutor
modulo da utilizzare per comunicare nuovo abbinamento Tutor
I docenti che si rendessero disponibili a candidarsi in qualità di tutor presso le Istituzioni Scolastiche interessate dovranno
essere in possesso dei requisiti previsti dall’”Avviso Pubblico”:
http://www.progettosportdiclasse.it/images/Sport_di_Classe_20182019_Avviso_pubblico_per_Tutor_Sportivi_Scolastici.pdf

e presentare il C.V. presso l’Istituzione Scolastica in cui intendono operare.
Sarà cura delle Istituzioni scolastiche trasmettere, una volta individuato il Tutor:
scansione del modulo di accettazione incarico/tutor compilato e firmato
CV del Tutor
entro e non oltre il 14 gennaio 2019
al Comitato Regionale CONI del Veneto, all’indirizzo email di seguito riportato: veneto@coni.it e p.c. agli indirizzi:
coord-efs.veneto@istruzione.it - natascia.vianello@coni.it (referente informatico)
Si ringrazia per la collaborazione.
Allegati:
1. Abbinamenti plessi scolastici
2. Modulo accettazione tutor
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