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-  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Primaria interessate 

-  Ai Tutor Sportivi Scolastici 

- Al Coni point di Modena 

- All’Organismo Provinciale Sport a Scuola 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto:  Progetto nazionale “Sport di Classe” -  a. s. 2018/2019. Abbinamento 

Scuole/Tutor 

 

         Si fa seguito alla nota del MIUR prot. n. 4048  del 02-10-2018 - Progetto nazionale 

Sport di Classe - Scuola Primaria. 

        Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 30.10.2018 verrà pubblicato l’elenco delle 

scuole che hanno aderito al Progetto e 08.11.2018 l’elenco definitivo dei tutor sul sito 

istituzionale USR-ER e Uffici Scolastici territoriali. 

         Pertanto  

Mercoledì 14 Novembre 2018 – convocazione abbinamenti Scuole/Tutor 

presso il CONI-Point – Via dello Sport 29 - Modena, sala riunioni 1° piano, nell’ordine: 

 

dalle 14.00 alle 14.45 convocazione componenti dell’Organismo Provinciale Sport a 

Scuola per concordare criteri e modalità delle operazioni di abbinamento Scuole/Tutor; 

 

dalle 14.45 alle 15.30 convocazione Tutor per controllo documentazione a sostegno della 

candidatura presentata da rilasciare in copia da allegare al momento della stipula del contratto; 

 

dalle 15.30 fino al termine delle operazioni convocazione Referenti Scuole e Tutor per le 

operazioni di abbinamento. 

 

Per le Scuole 

Si precisa che la presenza dei rappresentanti delle scuole con lo schema orario /palestra, in 

occasione dell’abbinamento con i tutor, è elemento essenziale per assicurare il rispetto delle 

diverse esigenze orarie, organizzative e logistiche e per evitare successivi aggiustamenti e/o 

rinunce da parte dei tutor.  In caso di assenza si procederà comunque con un abbinamento 

d’ufficio, se possibile. 

 

Per i Tutor 

I Tutor saranno convocati per mail dall’Organismo Regionale o Provinciale. 

I Tutor sono tenuti alla presenza o a farsi rappresentare da persona delegata, per 

l’assegnazione dell’incarico; l’assenza sarà considerata come rinuncia e comporterà lo 

scorrimento dell’elenco graduato. I tutor dovranno presentarsi con tutta la documentazione a 

sostegno della domanda presentata, in originale e in copia (la copia sarà trattenuta 

dall’OPSS). 
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Entro il 17 novembre 2018 – pubblicazione elenco Scuole+Tutor 

sui siti istituzionali – USR-ER e Uffici Scolastici territoriali 

  

22-11-2018 – Seminario regionale formazione per i Tutor a Bologna 

I Tutor saranno convocati per mail dall’Organismo Regionale. 

Dal 3 dicembre 2018 - Avvio attività. 

La presenza è obbligatoria per l’intera durata del seminario, in congruità con quanto previsto 

dal progetto e per l’impegno già sottoscritto dai Tutor al momento della candidatura. 

 

Si invitano le SS.LL. a notificare la presente al personale interessato, in particolare 

all’insegnante Referente di plesso per il progetto, indicato nella adesione on-line.  

Si ringrazia per la competente collaborazione. 

 

 

 

      Il Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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