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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
Sedi di Scuola secondaria di I grado della
Sardegna
LORO SEDI

p.c.

Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sardegna
LORO SEDI

p.c.

Al Coordinatore Regionale di Educazione
Fisica e Sportiva USR Sardegna
N.S.

Al

sito web dell’USR Sardegna

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado.
Anno scolastico 2021/2022.
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in collaborazione
con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) promuove
per il corrente anno scolastico 2021/2022 il Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la
Scuola secondaria di I grado, che costituisce l’evoluzione di “Scuole aperte allo sport” realizzato
negli scorsi anni.
Le Istituzioni scolastiche secondarie di I grado, dal prossimo 29 ottobre al 22 novembre
potranno registrare l’adesione al progetto per l’anno scolastico 2021-2022 nell’area riservata del
sito: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html
Alle scuole partecipanti sarà data comunicazione dell’avvenuta adesione al progetto con la
pubblicazione degli elenchi nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e nel sito di
Sport e salute entro il 29 novembre 2021.
Al fine di fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione al progetto sarà organizzato per le
scuole interessate un webinar di presentazione in data 10 novembre 2021.
La partecipazione non è obbligatoria, tutte le informazioni e il relativo link per l’accesso saranno
pubblicate nel sito di progetto https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html
e nel sito del Ministero dell’istruzione nell’apposita area Progetti nazionali al link
https://www.miur.gov.it/web/guest/progetti-nazionali
Qualsiasi
problematica
potrà
scuolattiva.secondaria@sportesalute.eu

essere

segnalata

all’indirizzo

e-mail

Per maggiori dettagli e per le indicazioni operative si rimanda ad una attenta lettura della nota
ministeriale prot.n. 2471 del 28/10/2021, ove è allegata la tabella riepilogativa degli adempimenti
con le scadenze.
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Si raccomanda di dare massima diffusione della presente.
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione, e si confida nella puntuale
osservanza dei termini anzidetti per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Il Funzionario
Stefania Paradisi

Firmato digitalmente da
SBRESSA DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
- nota DGSIP prot.n. 2471 del 28/10//2021
con allegata tabella riepilogo azioni e scadenze.
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