
      

MIUR.AOOUSPBL prot. (vedasi protocollo in alto) 
  
        Belluno, (vedasi timbratura in alto) 
         
        Al Signor Sindaco    
        Comune di Belluno 
 
        Al Signor Sindaco    
        Comune di Feltre 
         
        Ai Dirigenti Istituti    
        Istruzione Primaria e    
        Secondaria Statali e Paritarie della  
        Provincia 
         
        Al CONI Delegazione Prov.le di Belluno 
       
 
Oggetto:progetto “giornate dello sport”  e progetto  “sport di classe” per le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie del Veneto  
 
 Con deliberazione della Giunta regionale n..1628 del 12-10-2017, recante per  oggetto “Linee guida 
per la realizzazione de “le Giornate dello sport” (15, 16 e 17 febbraio 2018) la regione Veneto ha indicato le 
modalità organizzative dell’iniziattiva. 
 Con nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0005737.07-11-2017 recante per oggetto 
progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria anno scolastico  2017/18 il MIUR e il CONI hanno 
pubblicato la circolare inerente l’attività.  
 Considerato che entrambe le attività prevedono adesioni, secondo apposite modalità, entro  la data 
del 20 novembre 2017; 
 Visto che in entrambi i casi il tutto si dovrebbe realizzare in collaborazione  con  CONI, FSN, EPS,   
Enti Locali, Associazioni, Società Sportive e forze del territorio, 
. 

    Rispondendo a sollecitazioni da più parte pervenute e per favorire l’organizzazione delle attività sono 
calendarizzate  due riunioni:  

 martedì 14 novembre, ore 18.00,  c/o Aula Magna Scuola Media Rocca, via Fusinato 14 , Feltre 
 Mercoledì 15  novembre, ore 18.00,  Belluno c/o saletta CONI,  via Cipro 30 32100 Belluno. 

 
Nell'occasione saranno illustrate le iniziative e   raccolti suggerimenti e indicazioni  utili per la migliore 
organizzazione. 
 
 Le S.S.L.L.  sono invitate a partecipare,. 
 
 Si chiede cortesemente di dare divulgazione degli i ncontri,  a quanti, a vario titolo, possono 
essere interessati   
 
  
Cordiali saluti              Per il Dirigente 

Il Vicario 
Meri Dal Magro 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse. 
      Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 

 
 
  

Il respons. proc./referente 

    Claudio Dalla Palma 
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