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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie e Istituti Comprensivi
regione Abruzzo
Ai Dirigenti ATP - USR Abruzzo
e p.c.

Al Presidente Comitato Regionale CONI Abruzzo
Al Presidente Comitato Regionale CIP Abruzzo
All’Assessore dello Sport –Regione Abruzzo
All’Assessore all’Istruzione – Regione Abruzzo

Oggetto: Progetto Nazionale “ Sport di Classe” per la scuola primaria ( Classi 4^-5^) a.s. 2017-2018

Con la C.M. prot.5737, del 07/11/2017, allegata in copia, la Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione, ha diramato le direttive per aderire al Progetto Nazionale “Sport di
Classe”, destinato alle Istituzioni Scolastiche con sedi di scuola primaria.
Le Istituzioni Scolastiche potranno formalizzare la richiesta di adesione al progetto, inserendo sull’area
riservata del sito www.progettosportdiclasse.it i dati richiesti dal format dal 14 novembre al 4 dicembre
2017.
Si ricorda che tale progetto è riservato per l’anno scolastico 2017/18 solo alle classi 4^ e 5^ delle
scuole primarie , statali e paritarie .
Inoltre, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è
previsto un intervento aggiuntivo del progetto Sport di Classe che potrà essere integrato dalle Istituzioni
scolastiche per le classi 3^ con i fondi strutturali Europei nell’ambito del PON “Per la Scuola” 2014-2020.
Le scuole interessate potranno aderire all’apposito bando che sarà pubblicato successivamente dal
MIUR, e secondo le modalità e i tempi indicati nel bando stesso. In tal caso, sarà quindi necessaria
un’ulteriore adesione da parte delle Istituzioni scolastiche al bando per i fondi PON.
Qualsiasi problematica inerente al funzionamento del portale www.progettosportdiclasse.it potrà
essere segnalato all’indirizzo e-mail: sportdiclasse@coni.it
Si rammenta che le istituzioni scolastiche interessate potranno aderire anche al progetto “ Scuola in
Movimento” - che coinvolge le classi 1^ e 2^ delle scuole primarie - realizzato dalla Regione Abruzzo, USR
Abruzzo, CONI Abruzzo, Università di Chieti e L’Aquila, il cui bando sarà comunicato da questo ufficio in
tempi brevi.
Si invitano le SS.LL. ad un’attenta lettura della nota allegata ed a darne ampia diffusione a tutti gli
interessati.
Il DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
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