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LORO SEDI

Oggetto : Progetto regionale “ A scuola di sport – Lombardia in gioco II^ edizione educazione motoria nella scuola primaria anno scolastico 2015-2016”
Regione Lombardia, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per lo Sviluppo e il
Rilancio dello Sport in Lombardia che vede la partecipazione di USR – CONI-CIP –ANCI – UPL,
ha approvato con D.G.R. N. 3953 del 31/07/2015 la seconda edizione del progetto regionale
di educazione motoria nelle scuole primarie della Lombardia.
Il progetto presenta caratteristiche comuni al precedente anno scolastico, con aspetti di
novità che riguardano in particolare l’ampliamento dei destinatari, la presenza di “tutor
supervisori” e la valutazione scientifica del progetto.
I soggetti sottoscrittori ed aderenti all’Accordo di Programma Quadro, che hanno
approvato il modello progettuale ed organizzativo, sono, anche per quest’anno scolastico,
attori del sistema di governance per lo sport a scuola e rappresentano uno snodo
fondamentale per una buona realizzazione del progetto.
Al fine di dare seguito alle fasi operative previste, si trasmettono, in allegato:
•

la scheda relativa alle caratteristiche del progetto
Referente per l'istruttoria della pratica: LEILA LUNARDI
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•

il testo della Delibera approvata

e si richiede cortesemente di darne informazione alle scuole e agli Uffici Scolastici
provinciali entro il 7 agosto pv. cosi come previsto dal documento approvato e di effettuare
il recall previsto per il 7 settembre p.v.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE VICARIO
MARIA STELLA CONTRI
Allegati:
File approvazione progetto A Scuola di Sport dgr 3593 del 31.07.2015.pdf
File caratteristiche progetto regionale ed_motoria 2015-2016.doc

