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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)                      (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 

     
                                   Ai             Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del FVG 
       

 
                                 Ai               Coordinatori delle attività didattiche delle scuole primarie   

     paritarie del FVG 
 

 
 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria a. s.  2022/2023. 
 
 

       Il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute SPA promuovono anche per l’a.s. 2022/23 il 

progetto “Scuola Attiva Kids”, rivolto a tutte le classi della scuola Primaria delle Istituzioni 

Scolastiche statali e paritarie, nell’intento sia di valorizzare l’educazione motoria che di 

promuovere sani e corretti stili di vita.  L’iniziativa, inoltre, mira a creare sinergie didattiche, 

formative e organizzative con la nuova figura del docente di educazione motoria nelle classi 

quinte della scuola primaria. 

   

   Nell’evidenziare che gli Istituti scolastici possono inviare la richiesta di partecipazione al 

progetto dalle ore 12.00 del 27 settembre 2022 alle ore 12.00 del 24 ottobre 2022, si 

allega alla presente la circolare ministeriale prot. n. AOODGSIP 3056 del 26.09.2022 

contenente tutte le informazioni relative al progetto nonché la modalità di partecipazione.  

  

         Al fine di fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione al progetto sarà organizzato, 

per le scuole interessate un webinar di presentazione il giorno 10 ottobre 2022. La 

partecipazione non è obbligatoria e tutte le informazioni utili saranno pubblicate nel sito 

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html entro la data del prossimo 3 

ottobre 2022. 

 

       Considerata l’importanza dell’iniziativa, si prega la massima diffusione al personale 

interessato. 

  

        Cordiali saluti. 

 

 
         Allegati: 

- Circ. ministeriale prot. 3056     
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                  Daniela Beltrame 
 

 
Dir. Tecn. Alida Misso 

 
Referente/Responsabile dell’istruttoria  

Livio Consonni Tel. 0434-391943 

e-mail: livio.consonni@posta.istruzione.it 
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