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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali Provinciali dell’USR 
Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al Coordinatore Regionale di 
Educazione Fisica e Sportiva USR 
Sardegna  
SEDE 
 
A Referenti territoriali di educazione 
fisica e sportiva dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

 Al sito web dell’USR Sardegna 

 
Oggetto: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse 
dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP per l’anno scolastico 2022/23. 
 
 Facendo seguito alle indicazioni fornite nelle note prot.n. 3784 del 15 novembre 
2022, e prot.n. 4157 del 12 dicembre 2022, la Direzione generale per lo studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico, con nota prot.n. 994 del 07/03/2023, rende noto 
che la Commissione appositamente costituita ha valutato le proposte progettuali ai fini del 
riconoscimento. 
 
Si trasmette in allegato l’elenco con le progettualità validate di cui le Istituzioni 
scolastiche potranno avvalersi, attivando la collaborazione con gli Organismi sportivi 
proponenti, al fine di favorire l’esperienza motoria sportiva per gli studenti. 
 
Le attività progettuali proposte dagli Organismi sportivi  

➢ assicureranno completa gratuità per alunni/studenti, insegnanti, famiglie ed 
Istituzioni scolastiche;  

➢ saranno prioritariamente realizzate da tecnici in possesso della laurea in scienze 
motorie e/o Diploma ISEF; 

➢ dovranno adottare didattica e metodologie idonee ai gradi di scuola ai quali si 
rivolgono. 
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Si ricorda, sia alle Istituzioni scolastiche sia agli Organismi sportivi, di informare e 
coordinarsi con le strutture preposte degli Uffici Scolastici Regionali e con l’Ufficio per le 
Politiche Sportive Scolastiche della Direzione Generale rispetto alle attività progettuali 
avviate. 
 
Si precisa che le attività progettuali indicate nell’allegato della presente nota, non sono 
riconducibili ai Campionati Studenteschi, che sono regolamentati dal Progetto tecnico 
allegato alla nota ministeriale n. 3351 del 17 ottobre 2022. 
 
Per tutti i dettagli e per maggiori informazioni si rimanda ad una attenta lettura della nota 
ministeriale allegata alla presente. 

 
Confidando nella più ampia diffusione della circolare in oggetto, si ringrazia per la 
consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                               Francesco Feliziani 
      Il Funzionario  

Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
➢ Nota DGSIP prot.n.994 del 07/03/2023; 
➢ Tabella progetti nazionali e regionali. 
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