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Ai Dirigenti Scolastici
degli I.C. e D.D. del Veneto aderenti al progetto
“Sport di Classe”
Ai candidati Tutor del progetto ”Sport di Classe”
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto - Loro Sedi
Ai referenti provinciali per l’Educazione Fisica – Area 3
Loro Sedi

Oggetto: Nota MIUR prot. n. 4834 del 31/10/2019 - Progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola
primaria – anno scolastico 2019/20: pubblicazione elenco Istituzioni scolastiche aderenti, calendario
abbinamenti e programma formazione regionale.
Come previsto dalla nota in oggetto, si pubblica l’elenco delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie aderenti che
hanno presentato domanda.
Le operazioni per l’abbinamento Scuola/Tutor saranno effettuate dalle articolazioni territoriali dell’Organismo
Regionale per lo Sport a Scuola come da calendario allegato.
In caso di assoluta impossibilità a presenziare da parte del Dirigente o suo delegato, l’istituzione scolastica stessa è
invitata ad inviare nei giorni precedenti (non lo stesso giorno dell'abbinamento) una comunicazione contenente
l’indicazione di giorni ed orari dedicati all’attività del progetto al referente territoriale dell’UST di competenza e pc.
all’indirizzo: coord-efs.veneto@istruzione.it
Gli aspiranti Tutor dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido, nulla osta del proprio Dirigente
Scolastico, nel caso siano docenti in servizio a tempo determinato o indeterminato non a tempo pieno.
La formazione regionale, di cui al programma allegato, prevista dalla Nota MIUR prot. n. 4834 del 31/10/2019, nel
corso della quale sarà previsto anche uno spazio dedicato alla firma dei contratti, si svolgerà:

Venerdì 13 dicembre 2019 ore 8.30- 12.30
I.T. I “F. Severi”, Via Pettinati 46, PADOVA

Allegati:
(1) elenco Istituzioni scolastiche statali e paritarie aderenti
(2) calendario abbinamenti
(3) programma formazione
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