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- Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Istruzione Primaria interessati 

-  Ai Tutor Sportivi Scolastici 
- A Sport e Salute di Modena 

- Ai componenti  
dell’Organismo Provinciale Sport a Scuola 

 
 
Oggetto: Progetto “Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva” – a.s. 2022/2023 - 
incontro abbinamenti Scuole/Tutor 
 
         In ottemperanza a quanto previsto  

- dalla Nota ministeriale prot. n. 3056 del 26 settembre 2022 - Progetto nazionale 
Scuola Attiva Kids;  

- dalla successiva nota congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia 
Romagna prot. n. 28286 del 04/11/2022, Avvio progetto “Scuola Attiva Kids per 
l’Emilia-Romagna inclusiva” per le scuole primarie a.s. 2022/2023;  

ed in seguito alla pubblicazione dell’elenco graduato definitivo dei tutor, avvenuto in 
data 27/10/2022 sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale,  

 
è convocato 

l’incontro per gli abbinamenti Scuole/Tutor 
VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2022 

presso la “Sala delle Giunchiglie”, IC 10  
Modena, largo M. A. Pucci, 45/A 

 
Con la seguente scansione oraria: 

- dalle 14.00 alle 14.15: convocazione componenti dell’Organismo Provinciale Sport a 
Scuola per concordare criteri e modalità delle operazioni di abbinamento 
Scuole/Tutor; 

- dalle ore 14.15: convocazione Tutor per controllo documentazione a sostegno della 
candidatura presentata, da rilasciare in copia da allegare al momento della stipula del 
contratto; 

- dalle ore 14.45: convocazione Referenti Scuole per la spiegazione delle operazioni di 
abbinamento 

- dalle ore 15.00: operazioni di abbinamento. 
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Per le Scuole 
Si precisa che la presenza dei rappresentanti delle scuole, in occasione dell’abbinamento con 
i tutor, è elemento essenziale per assicurare il rispetto delle diverse esigenze orarie, 
organizzative, logistiche e per evitare successivi aggiustamenti e/o rinunce da parte dei 
tutor. In caso di assenza si procederà comunque con un abbinamento d’ufficio, se possibile. 
Il prospetto orario/palestra delle scuole, strumento fondamentale per le operazioni di 
abbinamento, va compilato  

- sia in questo modulo Google https://forms.gle/QF5sNT1W9aqUdxhV9 
- sia nel formato cartaceo, allegato alla presente comunicazione, che dovrà essere 

inviato a questo Ufficio (mail: edfisica.modena@istruzioneer.gov.it ) entro e non oltre 
il 16 novembre 2022.  

 
Per i Tutor 
I Tutor sono tenuti alla presenza o a farsi rappresentare da persona delegata, per 
l’assegnazione dell’incarico; l’assenza sarà considerata come rinuncia e comporterà lo 
scorrimento dell’elenco graduato. I tutor dovranno presentarsi con tutta la documentazione 
a sostegno della domanda presentata, in originale e in copia (la copia sarà trattenuta 
dall’OPSS). 
In caso di delega, il delegato dovrà presentarsi munito sia del proprio documento di identità 
sia di quello del delegato. 
 
Si invitano le SS.LL. a notificare la presente al personale interessato, in particolare 
all’insegnante Referente di plesso per il progetto, indicato nell’adesione on-line.  
 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
Maria Teresa Figliomeni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Plesso 1: 

 

 orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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Plesso 3: 

 

 orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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Plesso 4: 

 

 orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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