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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi 

Ai Coordinatori Didattici Educativi Scuole sedi di 

scuola primaria  

Ai Docenti referenti di Educazione Fisica e di Scienze 

Motorie -  scuola primaria 

 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 
2021/2022. – Rilevazione Classi-Giorni-Orari suddivisi per plesso – Abbinamento 
Tutor  

 

Facendo seguito alla nota ministeriale n. 3056 del 26 settembre 2022, relativa all’oggetto, si 

richiede alle SS.LL. di voler partecipare alla rilevazione presente al link di seguito indicato, al fine di 

consentire a questo Ufficio di acquisire dati necessari per la successiva fase progettuale entro il 04 

Novembre 2022:  

https://dati.atmonza.it/ 

 

Si prega di compilare il prospetto orario (ore) di scienze motorie suddiviso per ogni plesso.  

 

Si rende noto, inoltre, che questo Ufficio procederà agli abbinamenti tutor/scuole in data 9 novembre 2022, 

presso l’aula magna dell’ IIS “A.Mapelli” Via Parmenide 18 Monza, rispetto alle graduatorie pubblicate 

dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con decreto n.28646 del 13 ottobre 2022, secondo i 

seguenti orari:  

 

• ore 09,30   – convocazione dei tutor con posizione, nell’elenco graduato, dal n. 1 al n. 20 

• ore 11,00 – convocazione dei tutor con posizione, nell’elenco graduato, dal n. 21 al termine 

graduatoria 

Le operazioni di abbinamento saranno tenute dall’Organismo Provinciale dello Sport costituito con decreto 

UST Monza e Brianza n. 9192 del 13 ottobre 2022. 

 

Per i Dirigenti scolastici o loro delegati è richiesta la partecipazione in presenza e/o  il collegamento in video 

conferenza attraverso il seguente link:   

 

Informazioni per partecipare di Google Meet  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/yhi-vqtn-yyg  

 

L’eventuale delega del Dirigente dovrà essere comunicata entro le ore 10.00 del giorno 7 novembre 2021, 

all’indirizzo mail usp.mb@istruzione.it dall’indirizzo dell’Istituzione scolastica.  

 

La presente è pubblicata sul sito istituzionale e sul sito della scuola per il coordinamento delle 

attività motorie IIS “A. Mapelli” 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

https://dati.atmonza.it/
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   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

         Vincenza Maria Berardi 
    

                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Referenti: 
Roberto Manna tel. 039.9718253  
autonomia3.mb@istruzione.it 
Vincenzo Letizia 
scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it 
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