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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 
AREA D - Supporto alle scuole - Educazione fisica, sportiva, stradale, protezione civile  

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi  
 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Comprensivi aderenti al progetto nazionale 
“Scuola attiva kids” 
di Bergamo e provincia 
Loro sedi 

 

Al Referente di Sport e Salute 
Silvia Giraudo 
 

Al Referente del C.I.P. di Bergamo 

Vincenzo Lolli 
 

Ai Tutor Sportivi 
 

Al sito UST Bergamo 
 

 
Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 

2021/2022 - Abbinamento Istituzioni scolastiche – Tutor. 
CONVOCAZIONE MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE ORE 9.00  
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che il giorno 10 novembre p.v. alle ore 09:00 si svolgerà, 
in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams al link che verrà comunicato in seguito, la 
convocazione finalizzata alle operazioni di abbinamento dei tutor alle istituzioni scolastiche della provincia 
di Bergamo come previsto dal progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” nella nota della Direzione Generale 

per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio V prot. MIUR.AOODGSIP. R.U.U0002056 

del 22/09/2021 e nella nota USR m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0024380 del 04/11/2021. 
Le Istituzioni scolastiche sono invitate a fornire anticipatamente ai tutor che li richiedano, gli schemi 

orari delle lezioni di Educazione motoria delle classi 4° e 5° che hanno aderito al progetto, per consentire 
loro di visionarli prima delle operazioni di abbinamento e permettere loro una scelta consapevole delle sedi 
scolastiche, onde evitare successive richieste di rettifica non consentite. 

I Tutor sono pregati di presentarsi in collegamento avendo acquisito le necessarie informazioni 
relative agli istituti di loro preferenza affinché le operazioni di abbinamento si possano svolgere senza troppi 
rallentamenti. 

Si consiglia di collegarsi alla videoconferenza utilizzando un PC, di cliccare “Continua in questo 
browser” e di inserire cognome e nome (tutor) o il nome dell’Istituto e plesso (DS/delegato). 

I partecipanti devono essere muniti di un documento di identità da utilizzare per il riconoscimento, 
e saranno trattenuti in sala d’attesa e ammessi alle operazioni di abbinamento solo quando direttamente 

coinvolti. 
In considerazione della rilevanza che detto incontro riveste per l’inizio delle attività progettuali, in 

caso di impossibilità a partecipare all’incontro sia da parte del tutor che da parte del Dirigente Scolastico, 

è necessario inviare atto di delega datata e sottoscritta, corredata di copia del documento di identità del 
delegato, entro il 8 novembre p.v. all’indirizzo coord.ef.bg@istruzione.it. 

I moduli di delega sono reperibili al link: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211104prot24380/ 
Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Giulio Rossini 

Referente: gcr 

numero telefono diretto 035.284114  

indirizzo mail istituzionale coord.ef.bg@istruzione.it  
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