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UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 
 

Verona, data come da segnatura 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi statali 

e degli Istituti paritari del Primo Ciclo 

di Verona e provincia 

Ai Dirigenti Scolastici 

e ai Coordinatori Didattici 

degli Istituti di istruzione 

secondaria di 2° statali e paritari 

di Verona e provincia 

 

 

OGGETTO: Giornate dello sport 

 

In riferimento all’oggetto si ricorda che il contributo attribuito nell’anno scolastico 2019-20 è stato 

prorogato fino al 15 maggio 2021 come da circolare della Regione Veneto 7230 del 18-05-2020.  

Le scuole che lo avessero già utilizzato,  per l’organizzazione degli sport invernali, devono spedire 

la domanda di liquidazione e le fatture alla scuola polo IC CAPRINO V.SE all’indirizzo di posta certificata : 

vric86300e@pec.istruzione.it 

Le scuole che hanno già sostenuto le spese per l’organizzazione degli altri sport,  non potendo 

sottoscrivere la dichiarazione di attinenze delle spese sostenute con l’ attività prevista ed effettuata, possono 

utilizzare il materiale già acquistato e fatturato per effettuare le giornate dello sport nel corrente anno scolastico 

dal 18 febbraio  al 15 maggio 2021 e  inviare la domanda di liquidazione e le fatture alla scuola polo IC 

CAPRINO V.SE all’indirizzo di posta certificata : vric86300e@pec.istruzione.it entro il 15 giugno 2021 

In particolar modo per gli sport invernali ricordiamo che la fatturazione deve essere emessa da un 

soggetto con sede in Veneto altrimenti non si avrà diritto alla liquidazione del contributo. 

Le modalità di realizzazione delle attività approvate potranno essere riviste qualora reso necessario dalle 

eventuali misure di contenimento del contagio che dovessero essere adottate per l’a.s. 2020/2021. 

In allegato ripartizione fondi 2019-2020. 

Ref./Resp. del procedimento  
MF 

 

 

Docente Referente provinciale EMFS 
Prof. Dino Mascalzoni
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