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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali  

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

e, per il loro tramite Ai Docenti di Scienze Motorie e di sostegno 

 LORO SEDI  

  

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  USR – Puglia 

LORO SEDI    

                                        

Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT provinciali  

Lista referenti territoriali 

 

Al Coordinatore regionale di Sport e salute Spa Sig. Francesco Toscano  

francesco.toscano@sportesalute.eu 

 

Al Presidente del Comitato Regionale CONI-Puglia Sig. Angelo Giliberto  

presidente.puglia@coni.it 

 

Al Presidente CIP Giuseppe Pinto 

puglia@comitatoparalimpico.it 

 

 Al Referente regionale scuola di Sport e salute Spa Sig. Luca Balasco 

luca.balasco@sportesalute.eu 

 

Al Referente Scuola CIP Vito Sasanelli  

vito.sasanelli15@gmail.com   

   

Agli Organismi Sportivi Regionali 

 per il tramite di Sport e Salute Spa Puglia 

 

 p.c.                                             all’Area Organizzazione Sportiva 

 organizzazione@fidal.it  

 

 Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

 

 

OGGETTO: PROGETTO SCUOLE APERTE ALLO SPORT. 

 

Si fa seguito alla nota  m_pi.AOODGSIP. 994 del 07 marzo 2023 e si diffonde, così come 

pervenuto, il progetto "Porte Aperte Allo Sport", presente tra quelli autorizzati dal Ministero 

dell’istruzione e del merito di cui alla circolare ministeriale suddetta. 
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Il progetto, approvato da Sport e salute nell’ambito degli interventi del Dipartimento Sport per il 

potenziamento dell’attività promozionale per le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, 

ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e la pratica di tre discipline sportive, quali atletica leggera,  

bocce e danza sportiva tra studenti  dai 6 ai 17 anni, sia all’interno degli istituti scolastici in orario 

curricolare (attività completamente gratuite) che al di fuori del contesto scolastico in orario extra-

curricolare per almeno 2 ore settimanali per un minimo di 6 mesi.  

 

Ogni scuola potrà aderire inviando il modulo allegato a scuola@porteaperteallosport.it entro il 30 

aprile c.a. 

Alle scuole aderenti al progetto sarà fornito un kit di attrezzature per lo svolgimento delle attività 

sportive. 

Ai Docenti aderenti sarà offerto un corso specifico sulla piattaforma SOFIA. 

 

Si rimanda alla unita comunicazione in allegato per ogni dettaglio informativo. 

 

Allegati 4. 

IL DIRIGENTE 

                  Esterina Lucia Oliva  
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