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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli 
Uffici Scolastici Regionali 
 

Agli Istituti scolastici interessati 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola in 
lingua italiana di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in 
lingua tedesca di Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle 
località ladine di Bolzano 
 

Al Dipartimento Istruzione per la Provincia di 
Trento  
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione 
Autonoma della Valle D’Aosta 
 

A Sport e salute S.p.A. 
 

e, p.c.  Al Capo del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione 
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

 Ai Coordinatori regionali di educazione fisica e 
sportiva 

 

Oggetto: progetto nazionale Scuola Attiva Kids. Giornata dello sport per la scuola primaria - Roma- Stadio 

Olimpico - 25 maggio 2022 

 

Si fa seguito alla nota AOODGSIP n. 2056 del 22 settembre 2021 con la quale si è dato avvio 

al Progetto “Scuola Attiva Kids” per l’anno scolastico 2021-22, promosso dal Ministero 

dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.A., d’intesa con il Dipartimento per lo Sport, in collaborazione 

con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  
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A conclusione delle attività svolte dalle scuole aderenti al progetto Scuola Attiva Kids, si 

svolgerà una manifestazione a carattere nazionale, realizzata con il sostegno del Dipartimento per 

lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Sport e Salute S.p.A., organizzata nella 

giornata del 25 maggio 2022 presso lo Stadio Olimpico di Roma. 

Alla “Giornata dello sport per la scuola primaria” verrà invitata a partecipare l’istituzione 

scolastica vincitrice del contest a livello provinciale, con la propria classe V primaria, che ha 

realizzato l’elaborato scelto, due insegnanti e il tutor sportivo abbinato. 

L’arrivo dei partecipanti è previsto a Roma per il giorno 24 maggio, la manifestazione si 

svolgerà il 25 maggio e la ripartenza è organizzata per il giorno seguente, 26 maggio.  

A tal fine, nel ringraziare per la collaborazione assicurata per il miglior esito delle attività 

legate all’iniziativa in parola, si comunica che Sport e salute S.p.A. e l’Organismo 

Regionale/Provinciale per lo Sport a Scuola forniranno ulteriori dettagli sull’organizzazione e sulla 

partecipazione all’evento in oggetto.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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