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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                      Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli I.C. e D.D. del Veneto interessati 

 
Ai candidati Tutor del Progetto Nazionale 

“Scuola Attiva Kids” 

 
e p.c. Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto - Loro Sedi 

 
Ai referenti provinciali per l’Educazione Fisica – Area 3 

Loro Sedi 
 
Oggetto: Note MI prot. n. 2056 del 22.09.2021e  n. 2334 del 18.10.2021- Progetto nazionale 

“Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria– anno scolastico 2021/22: pubblicazione elenco 
Istituzioni scolastiche aderenti e calendario abbinamenti. 
 
 
Come previsto dalle note 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.  

Come indicato nella nota in oggetto l’istituzione scolastica dovrà partecipare alla fase di abbinamento con 
il Dirigente Scolastico o un rispettivo incaricato munito di delega.  
 
Ai fini di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di abbinamento, si invitano i Dirigenti Scolastici 

ad individuare il delegato preferibilmente tra le figure interne all’Istituto con conoscenze del progetto, 
dell’orario di educazione motoria e degli spazi interni/ esterni per lo svolgimento delle attività previste. 
 
Gli aspiranti Tutor dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido, Green Pass, nulla osta del 
proprio Dirigente Scolastico, nel caso siano docenti in servizio a tempo determinato o indeterminato non a 
tempo pieno. 
 

I tutor sportivi contrattualizzati parteciperanno al primo webinar nazionale di presentazione del progetto 
entro il 19 novembre. 
 
 
Si ricorda infine che, le attività nelle scuole, avranno inizio da lunedì 22 novembre 2021. 
 

 
Allegati: 
(1) elenco Istituzioni scolastiche statali e paritarie aderenti 

(2) calendario abbinamenti 
IL DIRIGENTE 

 Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Il Responsabile del Procedimento/ BI 

Il Coordinatore di EMFS/ BS 
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