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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate 

Agli aspiranti Tutor del Progetto Nazionale Sport di Classe 
Al CONI Point Ravenna 

Al Referente CIP provincia di Ravenna 
Loro sedi 

 
OGGETTO: Convocazione per le procedure di abbinamento scuola/tutor – Progetto Nazionale 

“Sport di Classe” a.s.2017 -2018 
 
Le SS.LL. sono convocate per le procedure di abbinamento Scuole – Tutor, in oggetto, per il giorno: 

Lunedì 11 dicembre: 
ore 14.00 convocazione OPSS 
ore 14.30 convocazione Tutor 

ore 15.30 abbinamento Scuola –Tutor 
Presso l’Ufficio Scolastico Provinciale – Via di Roma, 69- Ravenna 

 
I Tutor sono tenuti alla presenza o a farsi rappresentare da persona delegata (presentare delega 
scritta e copia dei documenti di identità di delegante e delegato) per l’assegnazione dell’incarico. 
L’assenza sarà considerata come rinuncia e comporterà lo scorrimento dell’elenco graduato. 
I Tutor dovranno presentarsi con le documentazioni/certificazioni in originale e in copia a sostegno 
della candidatura presentata. La copia sarà trattenuta dall’ufficio. Nel caso siano insegnanti in 
servizio presso istituzioni scolastiche, dovranno presentare nulla osta del Dirigente dell’Istituto di 
servizio (utilizzando fac-simile allegato). 
IL TUTOR FIRMERA’ IL MODULO DI ACCETTAZIONE INCARICO COMPRENDENDO IN CIO’ 
L’ACCETTAZIONE DELL’ORARIO DELLE CLASSI, CHE DOVRA’ ESSERE ALLEGATO AL MODULO STESSO. 
 
I Dirigenti e/o il Referente del plesso, aderenti al progetto,  sono invitati a partecipare all’incontro 
suddetto,  finalizzato ad ottimizzare le operazioni stesse,  avviare  il primo contatto con il Tutor 
assegnato, concordare con il massimo della tempestività le azioni per consentire l’avvio immediato 
del progetto. Si chiede pertanto di presentarsi all’incontro anche con gli orari della palestra delle 
classi aderenti al progetto. Nel caso di impossibilità a partecipare, è necessario inviare elenco 
contenente la disponibilità delle giornate e degli orari,  all’indirizzo mgiuliacicognani@gmail.com , 
entro le ore 12 del giorno 11 dicembre 2017. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti  
 

IL DIRIGENTE 
AGOSTINA MELUCCI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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