Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8699

del 25 agosto 2011

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia – Loro sedi
Ai Coordinatori di Ed. Fisica
della Lombardia – Loro sedi
e, p.c. Al dirigente Ufficio II
Sede

Oggetto:

Programmazione delle attività di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva per l’a.s.
2011-2012.

Gent.mi,
la nota n° 6080 del 2 agosto 2011 del MIUR, con relativi allegati, ha fornito le prime indicazioni
sulle attività motorie, fisiche e sportive nelle scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per l’a. s.
2011/2012.
A seguito degli accordi sottoscritti tra il MIUR e le OO. SS. il 18 maggio 2010 e confermati da
ulteriori intese intervenute in data 31 maggio 2011, le Istituzioni Scolastiche che svolgono le
attività d’avviamento alla pratica sportiva e vorranno aver assegnate le risorse previste all’art. 87
del CCNL del Comparto Scuola, dovranno aver programmato tali attività entro il 15 settembre
2011.
Per una migliore ed efficace organizzazione le scuole conserveranno agli atti dell’Istituto il
progetto esteso e trasmetteranno esclusivamente per posta elettronica al rispettivo Ambito
Territoriale, su carta intestata della scuola ed a firma del Dirigente Scolastico, una dichiarazione
che attesti l’effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, i riferimenti alle
delibere degli OO.CC. competenti e l’indicazione delle risorse economiche necessarie che,
comunque, non potranno essere superiori a quelle indicate nel succitato accordo.
Al fine di definire al meglio la programmazione in oggetto da parte di questo Ufficio, si
trasmettono in allegato le schede, che dovranno essere inviate alle Istituzioni Scolastiche
interessate e dovranno essere restituite dalle stesse debitamente compilate all’Ambito Territoriale
di competenza, entro e non oltre il 14 settembre 2011.
Successivamente a tale data, e comunque entro il 30 settembre c.a., le Istituzioni Scolastiche
che avessero deliberato la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’a.s. 2011/2012
provvederanno a trasmettere ai propri Ambiti Territoriali il modello d’iscrizione (all. 2 mod. A),
allegato nella nota Ministeriale sopra citata.

Vista l’importanza degli argomenti sin qui esposti, si invitano i Dirigenti degli Ambiti
Territoriali ad organizzare prima del 14 settembre p.v., una Conferenza dei Servizi riservata ai
Dirigenti Scolastici ed ai Docenti di Educazione Fisica interessati.

Il dirigente
Marco Bussetti

Allegati:
1. Scheda Costituzione CSS
2. Scheda dichiarazione programmatica

