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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado statali 
 
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di 
ogni ordine e grado e, per il loro tramite, ai 
Docenti di Scienze Motorie e di sostegno 
LORO SEDI 
 
Al Coordinatore Regionale di Educazione 
Fisica e Sportiva USR Sardegna  
Nostra Sede 

  
Al sito web dell’USR Sardegna 

Oggetto: progetto “Porte aperte alla sport” 
 

Si rende noto che il Ministero dell’istruzione e del merito, nell’ambito delle iniziative 
comunicate con circolare ministeriale n.994 del 07/03/2023, promuove il progetto “Porte Aperte 
Allo Sport” finanziato da Sport e Salute e presentato congiuntamente dalla FIDAL, come partner 
capofila, dalla Federazione Italiana Bocce (FIB), dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) 
e dai due Enti di Promozione OPES e ASC. “Porte Aperte Allo Sport” si propone di avvicinare 
alunni e studenti dai 6 ai 17 anni, e le rispettive famiglie, alla pratica sportiva di atletica leggera, 
bocce e danza sportiva tramite, in primo luogo, la realizzazione di una serie di eventi di 
sensibilizzazione – open-day sportivi – in 20 città italiane e, in secondo luogo, la realizzazione di 
attività sportive dentro e fuori gli istituti scolastici aderenti, ad opera delle ASD/SSD affiliate alle tre 
Federazioni partner del progetto. Le ASD/SSD verranno selezionate tramite Avviso pubblico. 
Per quanto riguarda l’attività sportiva all’interno degli istituti scolastici, questa consisterà in 24 ore 
totali da svolgersi in ogni scuola tra la fine dell’a.s. 2022-2023 e l’inizio dell’a.s. 2023-2024. Ogni 
scuola aderente verrà dotata di un kit di attrezzature sportive. 
 
Si precisa che le 24 ore di attività sportiva all'interno degli Istituti Scolastici aderenti, così come i 
corsi di allenamento della durata minima di 6 mesi in seno alle ASD/SSD che verranno 
selezionate, sono da realizzarsi entro il 31/12/2023. 
 
Verrà inoltre erogata opportuna formazione ai tecnici delle ASD/SSD che condurranno suddette 
attività sportive in contesto scolastico. Alla formazione, che comprenderà anche una parte 
specifica sui tre sport oggetto della progettualità, verranno invitati anche i docenti dei ragazzi 
coinvolti. 
 
Ogni scuola potrà aderire al progetto inviando il modulo di adesione dedicato all’indirizzo 
scuola@porteaperteallosport.it entro il 30 aprile 2023.  
 
Per le indicazioni procedurali e di partecipazione al concorso si rimanda al Regolamento allegato. 
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Confidando nella più ampia diffusione della circolare in oggetto, si ringrazia per la consueta e 
fattiva collaborazione. 

 
                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                Andreana Ghisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allegati: 
 
➢ Flyer Porte Aperte Allo Sport_ 
➢ Scheda adesione 
➢ Progetto 
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