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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
aderenti al progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Toscana
e per loro tramite Ai Referenti territoriali per l’Educazione Fisica e Motoria
e.p.c.. A Sport e Salute S.p.A. Toscana
Al C.I.P. Toscana
Al C.O.N.I. Toscana
Oggetto:Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado a.s.2021/2022 -abbinamenti Istituzioni scolastiche/Federazioni sportive.
In riferimento agli adempimenti previsti dalla nota ministeriale prot.2471 del 28.10.2021, si comunica che
l’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, insieme alle Federazioni Sportive partecipanti al progetto
“Scuola Attiva Junior” e in base alle loro disponibilità, ha definito gli abbinamenti Scuole/Federazioni
sportive, indicati nella tabella allegata. Si comunica che i Tecnici delle Federazioni abbinate prenderanno
contatti con il Referente di progetto della scuola per concordare gli aspetti tecnico-logistici in previsione
dell’inizio delle rispettive attività. Si ricorda che il kit previsto dalla Federazione, sarà fornito dal Tecnico
federale al Referente di progetto durante le attività o inviato alla scuola direttamente dalla FSN. Il kit
resterà in dotazione della scuola al termine delle attività.
Per partecipare alle attività pomeridiane facoltative (pomeriggi sportivi), la scuola dovrà raccogliere le
adesioni degli alunni che partecipano e i relativi certificati medici da conservare agli atti della scuola.
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