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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
sedi di scuola primaria
statali e paritarie del Piemonte
coinvolte nel progetto Sport di Classe
e, p.c. All’Organismo regionale e agli
Organismi provinciali per lo Sport a Scuola
del Piemonte

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria


Classi vincitrici del concorso legato al percorso valoriale “Campioni
di fair play” a.s. 2018-2019



Istruzioni per
Scolastici.

la

compilazione

dei

Questionari

per

Dirigenti

Nell’ambito di realizzazione del progetto “Sport di Classe”, siamo lieti di comunicare
l’elenco delle scuole che hanno presentato gli elaborati del concorso in oggetto,
considerati più significativi dai componenti della Commissione di valutazione USR
Piemonte, CONI e CIP Piemonte, appositamente istituita con decreto prot. 3574 del
02.04.2019.
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbano Cusio Ossola
Vercelli

ALEE831029 – Magni (Novi Ligure)
ATEE81301Q – Caprioglio (Canelli)
BIEE80604N – Bortolozzi (Verrone)
CNEE850023 – Brignone (Busca Castelletto)
NOEE819035 - Velatta (Massino Visconti)
TOEE85002G – Pasino (Rivalba Castiglione)
VBEE80801L – Truglia (Montecrestese)
VCEE810039 – Balocco (Vercelli)

Insieme ai complimenti ai vincitori, un particolare ringraziamento va a tutti coloro che
hanno partecipato, testimoniando l’importanza attribuita ai temi trattati dal percorso
valoriale “Campioni di fair play”.

USR PIEMONTE - UFFICIO IV DIRIGENTE LEONARDO FILIPPONE - drpi.ufficio4@istruzione.it
Anna Motta –COORDINAMENTO Ed. Fisica e Sport – anna.motta4@gmail.com
Cristina Ughetto - cristina.ughetto@istruzione.it

In chiusura dell’edizione 2018-2019 del progetto Sport di Classe, si coglie l’occasione
per chiedere gentilmente ad ogni Dirigente Scolastico di dedicare pochi minuti di
tempo (suo o di persona di fiducia) per rispondere al questionario disponibile al link:
http://area.progettosportdiclasse.it/QuestionarioDirigente

entro il 7 giugno 2019

Qualora si presentassero problemi tecnici, si possono consultare le indicazioni in
allegato
per
accedere
al
questionario
o
si
può
inviare
una
mail
all’indirizzo sportdiclasse@coni.it.
Si ricorda che – come descritto nella nota MIUR prot.n. 4048 del 02.10.2018 - la
compilazione del questionario rientra tra gli adempimenti richiesti ai Dirigenti
Scolastici degli Istituti partecipanti, ed è fondamentale in quanto dà alle scuole la
possibilità di esprimere il grado di soddisfazione relativo al progetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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