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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
al Dipartimento della Conoscenza
Provincia Autonoma di Trento
al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Balzano
all'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Balzano
all'Intendente Scolastico
per le Localita Ladine
Balzano
al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D' Aosta
Aosta
ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di primo e di secondo grado
al Comitate Olimpico Nazionale Italiano
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio
e p.c. ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

OGGETTO: Campionati Studenteschi-" Valori in rete" - disciplina Calcio a 5 e Calcio a
11 per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Anche quest' anno, nell' attica che le attivita sportive scolastiche possano essere
potenti mezzi diretti a promuovere e diffondere i valori del rispetto, del tifo corretto e
dell'inclusione tra i giovani studenti, il MIUR, di concerto con il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, realizza all'interno dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019 il
progetto "Valori in rete".
Tale progetto, che prevede la h·asmissione dei valori etici legati allo sport, e
rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado che hanno effettuato
regolare iscrizione aile discipline Calcio a 5 e Calcio a 11, ath·averso il portale
wvvw.sportescuola.gov.it, secondo le modalita e scadenze previste nella nota n. 4614 dell'S
novembre 2018 di questa Direzione Generale.
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Come nelle precedenti edizioni saranno inviate, all'indirizzo email dell'
Istituto scolastico inserito all' atto dell'iscrizione sui portale MIUR, un link di accesso
attraverso il quale le scuole poh·anno accedere al sito vvww.valorim·ete.it e perfezionare la
loro iscrizione.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si prega di consultare il sito
-..vww.valorim·ete.it .

Si ringrazia per la collaborazione
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