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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
 

Prot. (v. timbratura in alto)       Venezia, (v. timbratura in alto) 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici interessati 

 

e p.c. Al Presidente C.R. Veneto C.O.N.I. 

Al Presidente C.R. Veneto C.I.P. 

Al Referente informatico C.R. Veneto C.O.N.I. 

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto  

Ai docenti referenti per il “supporto e sostegno alle 
attività per il benessere psico-fisico e sportivo dei 
ragazzi e delle ragazze nelle scuole di ogni ordine e 
grado”  presso gli UUSSTT  
 
Loro sedi  

 

 

Oggetto: Progetto nazionale Sport di classe 2017/18 – Questionario per Dirigenti Scolastici 
 

 In riferimento alla nota prot. MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0005737.07-11-2017, a conclusione del 

progetto a.s. 2017/2018, come per le precedenti edizioni,  si chiede cortesemente ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
coinvolte di rispondere entro il 25 giugno 2018 al questionario disponibile al link:  
  
http://area.progettosportdiclasse.it/sportdiclasse/QuestionarioDirigente 
  
Per accedere al questionario, uno per ogni plesso, occorre inserire oltre al codice meccanografico di plesso, il codice di 
accesso ricevuto al momento dell’iscrizione al progetto.  
Se accidentalmente si fosse sprovvisti di tale codice, è possibile farne richiesta inserendo il codice meccanografico 
d’Istituto, al quale seguirà risposta via  mail all’indirizzo dell’Istituto medesimo. 
Qualora si presentassero ulteriori  problemi tecnici, è possibile scrivere a: sportdiclasse@coni.it. 
  

Secondo il piano di progetto descritto nella sopra citata nota ministeriale,  la compilazione del questionario, quale 
adempimento richiesto ai Dirigenti Scolastici degli Istituti partecipanti, rappresenta un passaggio fondamentale al fine di 
consentire alle scuole di esprimere il grado di soddisfazione e rispondenza ai bisogni del progetto  realizzato.  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegato: file xls Istituti partecipanti  

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Francesca Altinier 

 

 

Il Coordinatore Regionale EMFS 

Monica Magnone 

MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0011514.12-06-2018

mailto:drve.ufficio2@istruzione.it
http://area.progettosportdiclasse.it/sportdiclasse/QuestionarioDirigente
mailto:sportdiclasse@coni.it

		2018-06-11T13:40:12+0000
	ALTINIER FRANCESCA




