
Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids - Abbinamento Tutor # 
Istituzioni Scolastiche

By Redazione Usrfvg
11 novembre 2022

11/11/2022 - Si pubblica l’elenco degli abbinamenti Tutor – Istituzioni Scolastiche riferito al progetto Nazionale 
“Scuola Attiva Kids”, come previsto e richiesto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 3056 del 26.09.2022.

 

Abbinamento Tutor-Istituzioni scolastiche Scuola Attiva Kids FVG (file pdf 138 kb)

 

________

07/11/2022 - Si pubblica l’elenco delle Istituzioni Scolastiche che aderiscono al progetto nazionale 
, come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 3056 del “Scuola Attiva Kids 2022/2023”

26.09.2022.

Elenco completo  (file pdf 135 kb)

________

 

27/10/2022 - Si pubblicano gli , relativi al progetto nazionale “Scuola elenchi graduati definitivi dei “Tutor”
Attiva Kids 2022/2023”, come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 3056 del 26.09.2022.

Elenco graduato definitivo Tutor regione Friuli Venezia Giulia (file pdf 809 kb)
Elenco graduato definitivo Tutor provincia Gorizia (file pdf 383 kb)
Elenco graduato definitivo Tutor provincia Pordenone (file pdf 401 kb)
Elenco graduato definitivo Tutor provincia Trieste (file pdf 397 kb)
Elenco graduato definitivo Tutor provincia Udine (file pdf 456 kb)

 

___________

20/10/2022 - Considerate le numerose segnalazioni pervenute da parte di Istituti scolastici impossibilitati a 
completare la procedura di iscrizione entro il termine fissato del 24 ottobre 2022, si ritiene opportuno, d’intesa 
con Sport e salute, disporre la  per la presentazione delle domande online, proroga del temine di scadenza
tramite la piattaforma  , . https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html fino al 31 ottobre 2022

 

Nota ministeriale prot. AOODGSIP n. 3399 dd. 20/10/2022 (file pdf 399 kb)

 

____________

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html


17/10/2022 - Si pubblicano gli elenchi graduati provvisori dei “Tutor”, relativi al progetto nazionale “Scuola Attiva 
Kids 2022/2023”, come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 3056 del 26.09.2022. (vedi in 
basso)

Elenco graduato provvisorio Tutor regione Friuli Venezia Giulia
Elenco graduato provvisorio Tutor provincia Gorizia (file pdf 179 kb)
Elenco graduato provvisorio Tutor provincia Pordenone (file pdf 171 kb)
Elenco graduato provvisorio Tutor provincia Trieste (file pdf 173 kb)
Elenco graduato provvisorio Tutor provincia Udine (file pdf 176 kb)

 

Eventuali reclami da parte dei Tutor dovranno pervenire all’indirizzo pec  di Eventuali reclami da parte dei Tutor 
dovranno pervenire all’indirizzo pec  di quest’Ufficio , drfr@postacert.istruzione.it entro il 21 ottobre 2022.

 

_______________

 

03/10/2022 - 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.

 

Le istituzioni scolastiche interessate  possono inviare la richiesta di partecipazione al progetto dalle ore 12.00 
 del 27 settembre 2022 alle ore 12.00 del 24 ottobre 2022.  NB. Termine prorogato al 31 ottobre - vedi sopra.

 

Il giorno 10 ottobre 2022 sarà organizzato   del progetto finalizzato  un webinar di presentazione
a  fornire  tutte   le informazioni utili per l’adesione , informazioni che saranno  pubblicate entro il  3 ottobre 2022.
anche  sul sito  .https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html

Si pubblicano  la circolare ministeriale e la nota di questo ufficio   contenenti tutte le informazioni relative al 
progetto nonché la modalità di partecipazione.

Nota USR FVG prot. AOOUSRFVG n. 12631 dd. 30/09/2022 (file pdf 235 kb)
Nota ministeriale prot. AOODGSIP n.3056 dd. 30/09/2022 (file pdf 531 kb)
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