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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche
Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici regionali
LORO SEDI
Agli Istituti Scolastici
che aderiscono alla Sperimentazione Studenti-Atleti
LORO SEDI
Ai Coordinatori regionali ed ai Referenti territoriali
di Educazione fisica e sportiva
LORO SEDI
Oggetto: Giornate di formazione rivolte ai docenti-tutor (D.M.721/2018) “Sperimentazione
didattica studenti-atleti di alto livello”a.s.2018/2019. Rettifica nota prot. 920 del 4
marzo 2019.
Nell’ambito delle azioni previste dal D.M.721/2018, in relazione al piano di formazione dei
docenti-tutor delle Istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione in oggetto, si comunica
che sono stati organizzati n. 8 seminari formativi - in collaborazione con l’Università Telematica
degli Studi-IUL - che si svolgeranno secondo il programma allegato.
I seminari si terranno nelle seguenti città e secondo il seguente calendario:
19 marzo - Torino (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria)
21 marzo - Roma (Lazio, Calabria, Sardegna)
22 marzo – Roma (Abruzzo, Campania, Umbria)
26 marzo - Milano (Lombardia)
28 marzo - Bologna (Emilia-Romagna, Marche, Toscana)
2 aprile - Brescia (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia)
4 aprile - Bari (Puglia, Basilicata, Molise)
9 aprile - Palermo (Sicilia)
I seminari formativi saranno videoregistrati e le registrazioni saranno disponibili sul portale
istituzionale per le attività sportive http://www.sportescuola.gov.it/.
Le sedi dei diversi seminari saranno rese note a breve e saranno altresì visibili sul portale
istituzionale per le attività sportive http://www.sportescuola.gov.it/.
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Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche
Per una migliore organizzazione degli eventi e ottimizzazione della fruizione dei contenuti, si
rende noto che sarà necessario iscriversi ai seminari sul sito
https://scuolaesport.iuline.it/registrazione/. Per esigenze organizzative, le iscrizioni dovranno
essere effettuate almeno cinque giorni prima della data indicata.
Si precisa infine che, nell’ambito della stessa procedura di iscrizione on line, i docenti potranno
compilare la booking form, utilizzabile soltanto per la prenotazione di trasferimenti ferroviari in
seconda classe, da inviare all’indirizzo mail indicato nella stessa.
Le iniziative formative danno diritto al riconoscimento dell'esonero dal servizio per il personale
della scuola che vi partecipa.
I seminari di Roma, Milano e Bari saranno anche l’occasione per incontrare i Coordinatori
regionali e i referenti territoriali di educazione fisica e sportiva e condividere con loro le linee
d’azione della sperimentazione. Con successiva comunicazione, saranno forniti i dettagli operativi e
i programmi dei workshop dedicati.
Si ringrazia per la collaborazione.
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