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 Bologna, 17 novembre 2022 
 
         - Ai Tutor del Progetto Scuola Attiva Kids  
  - Ai Tutor del Progetto Scuola Attiva Kids per l’Emilia 
     Romagna inclusiva 
  - Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione 
     Primaria e delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione 
 Secondaria di I grado, statali e paritarie 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” – Progetto Regionale “Scuola Attiva Kids per 
l’Emilia Romagna inclusiva”.      – a. s. 2022/2023. 

    Pubblicazione elenchi delle Scuole e dei Plessi aderenti ai Progetti. 

 

 Si fa seguito alle nota MI prot. n. 3056 del 26 settembre 2022 e la Nota USR-ER prot. n. 28286 
del 4 novembre 2022 relative al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” e al progetto regionale “Scuola 
Attiva Kids per l’Emilia Romagna inclusiva” per la scuola primaria con le quali sono state fornite 
indicazioni operative per le procedure riferite ai Progetti stessi, si comunica alle SS.LL. che all’URL  

https://www.istruzioneer.gov.it/2022/11/16/scuola-attiva-kids-e-scuola-attiva-kids-per-lemilia-
romagna-inclusiva/  

sono pubblicati gli elenchi delle Scuole e dei Plessi aderenti al Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids 
per la scuola primaria e al Progetto “Scuola Attiva Kids per l’Emilia Romagna inclusiva”.  

 

 I Dirigenti Scolastici e/o i Referenti di Plesso del progetto delle Istituzioni Scolastiche 
ammesse, sono convocati per  

Venerdì 18 novembre dalle ore 15,30 
presso la sala riunioni Florio Mattei del Palazzo delle Federazioni  

via Trattati Comunitari Europei, 7 – Bologna – 
 

per procedere alle operazioni di abbinamento Scuole/Tutor, per quanto previsto dal Progetto. 

Gli istituti aderenti dovranno consegnare al momento delle operazioni di abbinamento 
l’orario delle classi aderenti, compilando il modello “2022-SdC-ORSS E-R – Scheda orari classi” 
(utilizzando fac-simile presente al link). 
 

Le SS.LL. vorranno cortesemente assicurare la capillare diffusione della presente.  
 

Si ringrazia per la collaudata competente collaborazione. 
 

          Il Dirigente 
         Giuseppe Antonio Panzardi 
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