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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 
degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Sedi 
di scuola primaria 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola 
in lingua italiana di Bolzano 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in 
lingua tedesca di Bolzano 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle 
località ladine di Bolzano 

Al Dipartimento Istruzione per la Provincia 
di Trento 

Alla Sovrintendenza agli studi per la 
Regione Autonoma della Valle D’Aosta 

A Sport e salute S.p.A.  

e, p.c.   

Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 

Al Comitato Italiano Paralimpico  

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Ai Coordinatori regionali di Educazione 
Fisica e sportiva 

 
Oggetto: Proroga scadenza Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 
2021/2022. 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. 2056 del 22 settembre 2021, con la quale è stato avviato per l’anno 

scolastico 2021/2022 il Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e 

Sport e salute S.p.A. in collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali e del Comitato Italiano 

Paralimpico, con l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e l’orientamento sportivo nella scuola primaria. 

Considerate le numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione generale da parte di 

Istituti scolastici impossibilitati a completare la procedura di iscrizione entro il termine fissato  del 18 ottobre 
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2021,  si ritiene opportuno, d’intesa con Sport e salute S.p.a., disporre la proroga del temine di scadenza per 

la presentazione delle domande online, tramite la piattaforma 

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html , fino a tutto il  27 ottobre 2021. 

Come effetto della proroga concessa, con la presente si aggiorna l’allegato cronoprogramma. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo Ponticiello  
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RIEPILOGO SCADENZE 

Presentazione domande dei candidati Tutor dal 22 settembre al 5 ottobre 2021 

Presentazione richiesta di partecipazione degli 
Istituti Scolastici dal 27 settembre al 27 ottobre 2021 

Webinar con le scuole 4 ottobre 2021 

Pubblicazione elenchi graduati provvisori dei tutor 11 ottobre 2021 

Pubblicazione elenchi delle Istituzioni scolastiche 
aderenti 

3 novembre 2021  

Presentazione di eventuali reclami da parte dei 
Tutor 

entro il 18 ottobre 2021 

Verifiche da parte dell’Organismo Regionale dei 
reclami presentati dai Tutor 

entro il 21 ottobre 2021 

Pubblicazione degli elenchi graduati definitivi dei 
Tutor 

22 ottobre 2021 

Abbinamento Tutor/Istituzioni scolastiche, 
pubblicazione e comunicazione alle scuole 

entro l’11 novembre 2021 

Contrattualizzazione Tutor entro il 19 novembre 2021 

Primo webinar nazionale di presentazione del 
progetto ai Tutor sportivi 

entro il 19 novembre 2021 

Avvio attività nelle scuole (programmazione) dal 22 novembre 2021 

Avvio attività pratica del Tutor nelle classi dal 22 novembre 2021 

Formazione per gli insegnanti delle classi  
1ª 2ª 3ª 

 
Formazione in itinere e con FSN 

da fine novembre a inizio dicembre 2021 

 

tra dicembre 2021 e febbraio 2022 

 

Eventuale rinuncia motivata all’incarico  
 

tramite e-mail
 

tramite comunicazione sottoscritta
 

 

immediata 

entro 7 giorni 
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(pena esclusione dal progetto per l’anno successivo)  

 

Realizzazione della campagna informativa e 
relativo contest 

 

da gennaio a marzo 2022 

 

Fine attività in compresenza 

 

entro il 4 giugno 2022 

 

Realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico 

 

entro il 4 giugno 2022 
 

Competenze di chiusura anno scolastico 

 

Firma schede attività Tutor da parte dei 
Dirigenti Scolastici 

 

Compilazione e invio questionari relativi al 
grado di soddisfazione delle aspettative 

 

 

 

entro fine giugno 2022 

 
entro giugno 2022 
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