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A TUTTE LE SOCIETA’ 

A TUTTI GLI ALLENATORI 

Modena 4 Ottobre 2021 

Oggetto:  Progetto Scuola Attiva Kids” CANDIDATURA TUTOR 

 

Carissime società e allenatori, 

 

anche per l’anno scolastico 2022/2023 la Federazione Italiana Pallavolo ha aderito al 

progetto “Scuola Attiva Kids”, rivolto alla scuola primaria, promosso da Sport e salute e dal 

Ministero dell’Istruzione e realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP) e con le altre Federazione Sportive Nazionali che hanno sposato il progetto.  

Quindi, anche in questa nuova stagione, punto cardine del progetto è il ruolo del TUTOR che, 

in collaborazione e a supporto del docente titolare della classe, dovrà partecipare 

attivamente alla programmazione ed essere la figura di raccordo per le ulteriori 

attività/progettualità aggiuntive eventualmente proposte alla scuola dagli Organismi Sportivi 

del territorio (FSN/DSA/EPS/ASD/SSD). 

 

La prima importante scadenza finalizzata alla presentazione delle candidature per diventare 

TUTOR SPORTIVO SCOLASTICO della scuola primaria è fissata per l’11 ottobre p.v..  

Il Bando è riservato ai diplomati ISEF e ai Laureati in Scienze Motorie. 

 

A questo proposito è di fondamentale importanza che tutti i nostri tecnici e Smart coach con 

diploma ISEF e laurea in scienze motorie, presentino la propria candidatura, in modo da 

favorire uno stretto collegamento di questa loro attività svolta al mattino nella scuola con 

l’attività promozionale delle nostre società sportive. 

 

Sarà possibile consultare i requisiti minimi e compilare la domanda di candidatura 

direttamente sulla piattaforma dedicata, consultando il seguente link: 

https://www.sportesalute.eu/images/scuola/Scuola_Attiva_Kids_Guida_alla_candidatura_d

ei_Tutor.pdf  

 

Il Settore Promozione continuerà a dare tutte le informazioni necessarie sugli altri step 

progettuali e sulle altre scadenze, certi che tale progetto non potrà che rafforzare 

ulteriormente la nostra storica presenza nel mondo scolastico, con il chiaro intento di 

portare avanti i valori tecnico-educativi che il nostro sport porta in se e per continuare a 

raggiungere i successi sportivi del 2022 che ancora ci illuminano gli occhi.  

 

Federica Bellei 

Responsabile ufficio scuola e promozione 

Comitato Fipav Modena 


