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Ai Dirigenti delle Scuole Primarie sta-
tali e paritarie della Provincia aderen-
ti al progetto “Sport di Classe”  
Ai referenti per l’educazione fisica e 
sportiva scuola primaria 
Ai Componenti l’OPSS  
Agli Aspiranti Tutor Sportivi  
 

 
OGGETTO:  Pubblicazione elenco Istituzioni Scolastiche che hanno presentato istanza di partecipa-
zione al progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria  a.s. 2019/20 
si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale di dell’ USR ER al link: 

http://istruzioneer.gov.it/2019/11/28/progetto-sport-di-classe-a-s-2019-2020-elenco-
scuole-aderenti/ 
 
della nota USR-ER prot. 24349 e relativi allegati, unitamente all'elenco delle istituzioni 

scolastiche aderenti al progetto per l'anno scolastico 19/20 

 

Convocazione scuole e tutor per operazioni di abbinamento   
venerdì 6 dicembre,  ore 9.00 presso il Salone CONI, via Calciati 9 –Piacenza  
    Saranno effettuate le operazioni relative agli abbinamenti Tutor - Istituzioni scolastiche.  
 
Si ricorda che tali procedure devono svolgersi in presenza dei candidati tutor e dei Dirigenti Scola-
stici delle scuole aderenti (o dei loro rispettivi delegati),  

Quanto sopra al fine di operare e formalizzare quanto stabilito per l’avvio del progetto con la 
massima cura.  

Il referente di ciascuna scuola porterà il quadro orario di educazione fisica delle classi inte-
ressate  in cui sono riportate entrambe le ore settimanali ed evidenziata quella in cui sarà presente 
il tutor 

 La presenza dei rappresentanti delle scuole in occasione dell’abbinamento con i tutor è ele-
mento essenziale per assicurare il rispetto delle diverse esigenze orarie, organizzative e logistiche.  

I Dirigenti provvederanno a trasmettere il quadro orario dell’educazione fisica delle classi in-
teressate entro il 4 dicembre 2019 all’indirizzo ada.guastoni.pc@istruzione.it;  

lo stesso schema sarà oggetto del pre-contratto il giorno dell’abbinamento. 
Si ricorda che, dopo la firma del  pre-contratto con il tutor, le scuole non potranno più rinun-

ciare allo svolgimento del progetto. 
Si raccomanda a scuole e aspiranti tutor una attenta lettura della nota e degli allegati. 
L’ufficio scrivente è a disposizione per eventuali chiarimenti 

       Il Dirigente  
Maurizio Bocedi 
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