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                                                         Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Toscana 
 
                                                         Ai  Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche della Toscana 
                                       
                                                       Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

 
                                                                                                                                                  LORO SEDI 

 
  
Oggetto: Progetto Regionale “Sport e Scuola - Compagni di Banco” anno scolastico 2020/2021. 

Implementazione dell’Educazione Fisica nella scuola primaria. 

 
 

                   A seguito del protocollo d’intesa, stipulato tra la Regione Toscana, U.S.R. Toscana, UNIFI, 
UNIPI, CONI Toscana, CIP Toscana nell’ ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa 
dell’Educazione Fisica nella scuola primaria, è stato confermato per l’a.s. 2020/2021 il progetto “Sport e 
Scuola Compagni di Banco”, consultabile sul sito www.edfisica.toscana.it .  

Il progetto, inserito nell’ambito di “Giovani Si”, progetto regionale per l’autonomia dei giovani, 
rivolto alle scuole primarie, prevede l’individuazione e l’assegnazione, agli istituti scolastici aderenti, di 
un esperto, laureato in scienze motorie, per l’orario curriculare di Educazione Fisica.  

L’ampliamento dell’ offerta formativa del progetto riguarda le classi del primo biennio e prevede 
la presenza dell’esperto per un’ora settimanale, per sedici interventi, per ogni classe interessata, nel 
periodo dal novembre 2020 al maggio 2021.   

I Dirigenti Scolastici provvederanno a stipulare  un contratto di prestazione d’opera occasionale 
con l’esperto individuato dall’ Ambito Territoriale di competenza, sulla base dell’apposito bando di 
selezione che a breve sarà pubblicato da questo Ufficio. 

 Gli istituti scolastici aderenti, riceveranno, per assegnazione diretta, le risorse economiche 
necessarie dalla scuola polo regionale.  
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                       L’adesione al progetto si effettua esclusivamente registrandosi al link :  
 

https://form.jotform.com/202711576136351 
 

entro e non oltre il 05 novembre 2020. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo p.e.o.:  
 

sscb.toscana@usrtoscana.onmicrosoft.com 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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