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PROMEMORIA INDICAZIONI e SUGGERIMENTI PER ADERIRE AL PROGETTO
 Il progetto per l’anno 2016/2017 denominato “A scuola di sport – Lombardia in
gioco III edizione” è destinato a tutte le classi delle scuole primarie statali e sarà
finanziato da Regione Lombardia per una quota pari a complessivi € 750.000,00
 Gli istituti scolastici interessati dovranno inoltrare la propria richiesta di adesione
al progetto compilando il modulo, tassativamente entro giovedì 22

settembre 2016
 Condizioni obbligatorie per l’inclusione in graduatoria sono:
 - il cofinanziamento obbligatorio del progetto (minimo 25%) da parte di
altri soggetti (scuola e/o comuni) almeno per la parte riferita alle spese degli
esperti;
 - la pratica di n. 2 (due) ore settimanali di educazione fisica
 Il modulo per adesione delle scuole è raggiungibile cliccando sul link:

https://goo.gl/forms/3Ag5B1Dtu1kwwZxM2
 Il modulo per adesione degli esperti è raggiungibile cliccando sul link:

https://goo.gl/forms/X9wnI4dHZyl6Ui4v2
 Il modulo per adesione dei tutor /supervisori è raggiungibile cliccando sul link:

https://goo.gl/forms/WfD8MzQDHn1sXD5w1
 per ottimizzare le procedure di compilazione dei moduli si consiglia di utilizzare
GOOGLE CROME in quanto internet explorer potrebbe non supportare al meglio la
piattaforma dati.
 il sistema non consente una stampa di tutto il documento al termine della
procedura d’inserimento dei dati, si consiglia pertanto la stampa “pagina per
pagina” al termine della compilazione della stessa e soprattutto prima
dell’operazione finale di “INVIO”
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 nel caso si verificassero problemi di collegamento diretto ai link indicati, si consiglia
di effettuare una prova di collegamento copiando la “stringa” del link direttamente
sulla barra degli indirizzi
 per eventuali ulteriori problematiche potete comunque scrivere una mail all’indirizzo
dedicato scuole2016@gmail.com o contattare direttamente il referente
territoriale della Vs/provincia di riferimento (vedi elenco allegato)
 S’invitano le SS.LL. a porre massima attenzione ai dati inseriti nella richiesta di
adesione al progetto e si rammenta che le scuole per poter valorizzare nella
domanda di adesione una quota di cofinanziamento a carico degli enti locali,
devono acquisire e conservare agli atti un documento idoneo ad accertare
l’entrata (a titolo esemplificativo si citano il piano del diritto allo studio, le
determine comunali, lettere formali di impegno del sindaco, verbali sottoscritti
etc…). Anche eventuali altre fonti di finanziamento dovranno essere supportate da
idonea documentazione, agli atti della scuola.
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