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Ufficio V
Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali

Al Dipartimento istruzione - Provincia Autonoma di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

AIl'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All' Intendente Scolastico
per le Località Ladine

Bolzano

AI Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta

Aosta
E p.c. Ai Coordinatori regionali

di Educazione Fisica

Oggetto: Settimana Europea dello Sport - Giornata Europea dello Sport Scolastico
29 settembre 2017

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Commissione Europea ha istituito la c , settimana europea dello sport
dal 23 al30 settembre 2017" .

Nell'ambito dell'iniziativa è stato individuato il 29 settembre 2017 come" giornata europea dello sport
scolastico" .

La Conferenza nazionale dei Coordinatori regionali di educazione fisica ha deliberato, il 26 e 27 luglio scorsi,
l'adesione dell' Italia alla celebrazione di questa giomata speciale.

Si sollecitano, pertanto, tutte le II.SS. di ogni ordine grado a farsi promotrici di iniziative, a carattere sportivo,
utili a veicolare a studenti e studentesse, famiglie, territori e società civile i valori insiti nello sport e specificatamente in
quello scolastico, gratuito, curricolare e rivolto a tutti gli allievi e le allieve.

Si invitano, quindi, le SS.LL. a informare le scuole che la giornata potrebbe rappresentare, su tutto il territorio
nazionale, una cornice ideale per celebrare l'avvio dell'anno scolastico attraverso lo sport e i suoi valori di condivisione
e partecipazione attiva.

Per l'adesione ciascuna Istituzione scolastica provvederà a registrarsi all'URL ''http://essd.eu/registration'',
portale dedicato, in cui sarà possibile caricare immagini e video di quanto realizzato.

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nel buon esito della giomata.

Il Dirigente
Antonino Di Liberto

Viale Trastevere, 76jA - 00153 Roma
Tel. 06.5849 35 18- e-mail: dgsip.ufficio5@istruzione.it
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