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   Alle Istituzioni scolastiche interessate 
 

 E p.c.  
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica  
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

Alle Federazioni e Organismi sportivi  
per il tramite del CONI 

 
    

OGGETTO:  Monitoraggio attività progettuali scolastiche a carattere nazionale  promosse 
dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2016/2017. 
 

In riferimento alla nota MIUR individuata con prot. N. 8195 del 9/11/2016, in cui si fornivano 
indicazioni alle scuole circa la possibilità di aderire a progetti nazionali promossi dalle federazioni 
sportive ed organismi affiliati al CONI, si ritiene necessario realizzare delle azioni di monitoraggio 
per migliorare la qualità delle proposte progettuali e valutare le possibili iniziative per rendere più 
efficaci gli interventi in programmazione per il prossimo anno scolastico.  

 

In particolare si richiede, cortesemente, ai referenti scolastici delle scuole partecipanti alle 
proposte progettuali indicate in oggetto, la compilazione di un questionario rintracciabile al 
seguente link: Questionario progetti Federazioni    

 

Lo stesso questionario si può trovare nella pagina iniziale del sito: http://www.ilbuonosport.it/ 

 
Si ricorda che i progetti proposti hanno la necessità di prevedere le seguenti condizioni per essere 

valutati positivamente:  
- completa gratuità per alunni e insegnanti; 
- totale assenza di costi per le scuole e famiglie; 
- pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità; 
- insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o Diploma ISEF per i 

progetti in orario curriculare; 
- didattica e metodologia idonea al grado di scuola alla quale si rivolgono; 
- modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti degli UU.SS.RR.; 
- presenza delle necessarie coperture assicurative. 
  
Si ringrazia per la consueta collaborazione.                                                                                                                             

     
    Il Dirigente 

        Antonino Di Liberto  
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