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Agli Aspiranti Tutor della regione Liguria
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole partecipanti
Ai Referenti di progetto delle Scuole partecipanti
Al Referente Territoriale del Ministero
dell’Istruzione
Al Referente Territoriale CIP
Al Referente Scuola di Sport e Salute
Al Referente Informatico di Sport e Salute
E, p.c. Ai componenti dell’ORSS Liguria

Oggetto: Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids 2021/2022 - Convocazione aspiranti Tutor per abbinamento
Scuole/Tutor
Gli aspiranti Tutor sono convocati nei giorni ed ore sottoelencati per partecipare in modalità online
alla seduta di abbinamento Scuole-Tutor della regione Liguria, secondo le linee guida che si allegano alla
presente
IMPERIA - lunedì 8 novembre ore 9.00
SAVONA - lunedì 8 novembre ore 14.00
LA SPEZIA - martedì 9 novembre ore 9.00
GENOVA – martedì 9 novembre ore 14.00
I Tutor che non potessero partecipare di persona potranno farsi rappresentare da persona delegata
per l’assegnazione dell’incarico. In questo caso, il modello di delega allegato, debitamente compilato e
sottoscritto,
dovrà
essere
inviato,
nei
giorni
precedenti
la
seduta,
all’indirizzo
scuolattiva.liguria@sportesalute.eu corredato del documento d’identità del tutor che non potrà presenziare.
I Dirigenti Scolastici e/o i referenti di progetto delle Scuole iscritte, sono cordialmente invitati a
partecipare. La loro presenza potrebbe risultare particolarmente importante nel caso in cui si rendesse
necessario modificare le Federazioni Sportive, indicate dalla Scuola in fase di iscrizione, per rispettare il
criterio stabilito di un massimo di tre plessi scolastici e 4 federazioni per ogni tutor.
Nei prossimi giorni Sport e Salute provvederà ad inviare via mail a tutte le figure in indirizzo, i link per
il collegamento alla piattaforma Teams.
Il giorno venerdì 5 novembre alle ore 13.00 verrà effettuata una call di prova con tutti gli aspiranti
tutor per testare eventuali problemi di accesso alla piattaforma. La partecipazione non è obbligatoria ma è
fortemente consigliata per evitare problemi il giorno della seduta ufficiale in cui l’eventuale assenza
ingiustificata sarà considerata rinuncia. Anche per questo breve incontro sarà inviato il link di partecipazione.
Cordiali saluti
Coordinatore Ed Fisica e Sportiva Liguria
Prof. Pierpaolo Varaldo
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