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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Sedi di
scuola primaria
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia

Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
e, p.c. A Sport e Salute S.P.A.
Al CONI Lombardia
Al CIP Lombardia

Oggetto:

Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022. –
Pubblicazione calendario abbinamenti

Gent.mi,
come da nota ministeriale n. 2056 del 22 settembre 2021 e successiva proroga n. 2334 del 18
ottobre 2021, si trasmette in allegato il calendario regionale per

l’abbinamento “Istituzioni Scolastiche –

Tutor” del progetto relativo all’oggetto, programmato a livello territoriale dagli Organismi Provinciali per lo
Sport a Scuola. Tale abbinamento avverrà in modalità differente nelle diverse province, on line sia per le
Istituzioni scolastiche che hanno aderito al progetto che per i Tutor (Bergamo e Mantova), on line per le
Istituzioni scolastiche e in presenza per i Tutor (Brescia, Monza e Lecco), oppure in presenza sia per le
Istituzioni scolastiche che per i Tutor (come evidenziato nell’Allegato 1).
Si allegano alla presente (All.2 e All.3) i moduli-delega rispettivamente per i Dirigenti scolastici e per
i tutor per segnalare i loro rispettivi delegati che dovranno obbligatoriamente presentarsi con la fotocopia
del documento d’identità del delegante oppure inviarla, allegandola al modulo-delega, all’ufficio scolastico
territoriale di riferimento (vedi All.4).
Le province dove avverrà l’abbinamento tutto on line (BG e MN) oppure parzialmente on line (BS,
MB e LC) dovranno inviare il link della piattaforma on line sia a tutte le scuole aderenti al progetto del
loro territorio, sia a Sport e Salute Lombardia alla mail: scuolaattiva.lombardia@sportesalute.eu entro, e
non oltre, 2 giorni prima della data dell’abbinamento per la loro provincia.

Coordinamento attività motorie e sportive
e-mail: drlo.ed.fisica@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it

La mancata presenza del Tutor o di un suo delegato sarà considerata come rinuncia al Progetto.
Si invitano le SS.LL. a darne ampia visibilità.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
•

Allegato 1 (Pdf 532kb) – Calendario abbinamento Tutor-Istituzioni scolastiche

•

Allegato 2 (Pdf 557kb) - Modulo delega Dirigenti Scolastici

•

Allegato 3 (Pdf 557 kb) – Modulo delega Tutor)

•

Allegato 4 (Pdf 167 kb) – Indirizzi Uffici Scolastici Territoriali
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