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Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni didattiche statali
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Scolastici
dell’Emilia-Romagna

degli

Istituti

Comprensivi

Ai Coordinatori didattici delle scuole primarie paritarie
dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai componenti dell’Organismo Regionale per lo Sport a
Scuola
Al Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica e
Sportiva

Oggetto:

Pubblicazione elenco istituzioni scolastiche aderenti al progetto “Sport di
classe per la scuola primaria” a.s. 2018/2019

In allegato si pubblica l’elenco delle istituzioni scolastiche aderenti al progetto “Sport
di Classe per la scuola primaria” a.s. 2018/2019, come risulta dal portale nazionale
www.progettosportdiclasse.it e trasmesso a questo Ufficio dal Comitato Regionale CONI in
data odierna.
Si ricorda che le operazioni di abbinamento scuola-tutor avranno luogo, sull’intero
territorio regionale, nel periodo 12-16 novembre 2018, in sedi e orari che saranno
comunicati da ciascun Ufficio per Ambito Territoriale.
Per tale occasione è richiesta la presenza dei tutor e dei referenti dei plessi aderenti
al progetto, per garantire il puntuale espletamento delle operazioni, tenuto conto
dell’accettazione dell’orario di educazione fisica delle classi coinvolte (allegato “2019-SdC-
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ORSS E-R-all1-scheda orario classi”). Si precisa che i tutor dovranno presentarsi muniti di
documento di identità e della documentazione, in originale, comprovante il possesso dei
titoli dichiarati in fase di candidatura. I tutor che dovessero trovarsi in una delle condizioni
previste all’art. 5 dell’Avviso di candidatura - in particolare per chi avesse rapporti di lavoro
con amministrazioni e soggetti pubblici e privati - dovranno presentare il NULLA-OSTA del
Dirigente Scolastico o del Dirigente dell’Ufficio di servizio (allegato “2019-SdC-ORSS E-R-all2 nullaosta tutor”).

La Dirigente
Chiara Brescianini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs39/93)

Allegati
1- Modello orario delle classi (2019-SdC-ORSS E-R - all1 - scheda orario classi)
2- Modello nulla osta (2019-SdC-ORSS E-R - all2 - nullaosta tutor)
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