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AOODRTO prot.n° 14612 del 22.09.2017 

 

Ufficio III 

 

      Ai Dirigenti Scolastici 

       Istituti Comprensivi 

       Direzioni Didattiche 

 

 

Oggetto: Progetto regionale “Sport e scuola compagni di banco” a.s. 2017/2018 

   Educazione fisica nella scuola primaria 

 

 

 A seguito del protocollo d’intesa, stipulato tra la Regione Toscana, U.S.R. Toscana, 

UNIFI, UNIPI, CONI Toscana, nell’ ambito dell’ampliamento dell’ offerta formativa 

dell’educazione fisica nella scuola primaria, è stato predisposto per l’a.s. 2017/18 il progetto 

“Sport e Scuola Compagni di Banco”, consultabile per intero sul sito www.edfisica.toscana.it , e 

in sintesi in allegato alla presente nota. 

 

 Il progetto è inserito all’interno della strategia regionale “Toscana da ragazzi” (DGR n. 

496/2014) e prevede l’individuazione e l’assegnazione, agli istituti scolastici che aderiranno, di 

un esperto, laureato in scienze motorie, per l’orario curriculare di educazione fisica. 

 

 L’ampliamento dell’ offerta formativa del progetto riguarda le classi del primo biennio e 

prevede la presenza dell’esperto per un’ora settimanale, per sedici interventi, per ogni classe 

interessata, nel periodo dal novembre 2017 al maggio 2018. 

 

 I Dirigenti provvederanno a stipulare regolare contratto di prestazione d’ opera 

occasionale con l’ esperto individuato dall’ Ambito Territoriale di competenza; gli istituti 

scolastici aderenti riceveranno i fondi necessari dalla scuola polo regionale. 

 

 L’adesione al progetto si effettua esclusivamente registrandosi al link : 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PA7nJE6QYrd0YDPJVgvfjl7F63bobbjJZxNsEnVlRNc/edit 

 
Entro e non oltre il 13 ottobre 2017 

 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi esclusivamente tramite e-mail a 

toscana@edfisica.toscana.it    

 

        Il Dirigente 

             Laura Scoppetta 

 
                                                       (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs. n° 39/1993) 
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