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Ai componenti degli Organismi provinciali
per lo Sport a Scuola del Piemonte
E, p.c. All’Organismo regionale
per lo Sport a scuola del Piemonte

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria 2017/18


adempimenti degli Organismi provinciali per lo Sport a Scuola abbinamenti Tutor/Scuole.

Si comunica che, a seguito della pubblicazione dell’elenco graduato definitivo dei
candidati Tutor e di quello delle Istituzioni scolastiche aderenti al progetto Sport
di Classe per l’a.s. 2017/2018, gli Organismi provinciali per lo Sport a Scuola possono
procedere con le operazioni di abbinamento Tutor/Scuole, che dovranno avvenire
entro il 14 dicembre 2017
Si invitano i componenti degli Organismi provinciali a prendere accordi e a comunicare
le date individuate, le sedi e gli orari ai seguenti indirizzi:
anna.motta4@gmail.com - piemonte@coni.it - piemonte@comitatoparalimpico.it
Sarà cura dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali procedere con le convocazioni
delle Scuole di competenza, mentre quelle dei Tutor saranno effettuate via email
dal Comitato regionale CONI Piemonte.
Si ricorda che la procedura di abbinamento dei Tutor alle Istituzioni scolastiche deve
avvenire in presenza dei candidati e dei Dirigenti scolastici delle scuole aderenti
o dei loro rispettivi delegati (nota MIUR DGSIP Ufficio V Politiche sportive scolastiche
prot. n. 5737 del 07.11.2017).
Si allega il form da utilizzare per caricare i dati relativi agli abbinamenti.
Si consiglia di verificare preventivamente le situazioni dell’elenco reso disponibile
dalla Segreteria di Sport di Classe, relativo ai Tutor che hanno ricevuto
segnalazioni da parte dei Dirigenti scolastici con ‘motivazioni non così rilevanti
da precludere la partecipazione al progetto’, ma per cui è stato previsto di ‘evitare
l’abbinamento tra Scuole/Tutor segnalati’.
Resp. Franco Calcagno – Dirigente Ufficio IV USR Piemonte
Rif. Anna Motta – Ed. fisica e Sport
tel. 011- 5163604 - e-mail anna.motta4@alice.it
Cristina Ughetto
Tel. 011-5163607 - e-mail cristina.ughetto@istruzione.it

Al termine delle operazioni, gli Organismi provinciali coinvolti sono invitati a
trasmettere ai seguenti indirizzi:
franco.calcagno@istruzione.it - piemonte@coni.it
anna.motta4@gmail.com - piemonte@comitatoparalimpico.it


una relazione sintetica sugli abbinamenti;



il file allegato debitamente compilato con le Istituzioni scolastiche/Plessi
con indicati i Tutor abbinati, con in evidenza eventuali Plessi rimasti senza
Tutor.

Nell’eventualità che, al termine di questa fase, ci siano Scuole senza Tutor, si
procederà a ulteriori abbinamenti, secondo i criteri indicati nella succitata nota
ministeriale.
Per quanto non contenuto nella presente nota, si fa riferimento all’Avviso pubblico di
candidatura disponibile nel sito www.progettosportdiclasse.it
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
USR PIEMONTE
Fabrizio Manca
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