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Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche Statali  

 

Ai Rappresentanti Legali e ai 

Coordinatori delle Istituzioni 

Scolastiche Paritarie. 

Ai docenti referenti Scienze Motorie 

e sportive 

   

Oggetto: Riunione informativa per i Docenti di Scienze Motorie mercoledì 19 ottobre 2022 

 

 

Si comunica alle SS.LL., con preghiera di massima diffusione che l’UST di Monza e l’IIS 

“Achille Mapelli” - scuola coordinamento delle attività di Scienze Motorie e Sportive per la provincia 

di Monza e Brianza - organizzano una videoconferenza informativa per i docenti di Scienze Motorie 

degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado e per i docenti di Educazione Motoria per la scuola primaria 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

 

Verranno prese in esame alcune delle problematiche relative alla gestione delle operazioni per 

l'organizzazione dell'attività sportiva scolastica.  

 

Si invitano le SS.LL. a voler disporre affinché i Docenti di Scienze Motorie in servizio presso il Vostro 

Istituto possano partecipare alla riunione informativa che si terrà Mercoledì 19 Ottobre 2022  in 

modalità Mista presso l’aula Magna IIS “Achille Mapelli” di Monza e su Piattaforma Google Meet ai 

link sotto indicati:  

 

- Docenti Istituti Sec. di 2° grado – dalle ore 15:00 alle ore 16.30 

o Link meet https://meet.google.com/kqj-ptmr-etk  

- Docenti Istituti Sec. di 1° grado e scuola primaria - dalle ore 16.30 alle ore 18:00 

o Link meet https://meet.google.com/rqv-atuw-gyr 
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Ordine del giorno:  

● Saluti Dirigente UST e Dirigente delegato; 

● Modalità di organizzazione e comunicazione tra istituti scolastici e scuola coordinamento 

delle attività di Scienze Motorie e Sportive; 

● Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023; 

● Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso l’attività motoria svolta in rete di 

scuole e su base comunale; 

● Centro Sportivo Scolastico, finalità e organizzazione delle attività;  

● Certificato Medico gratuito per l’attività scolastica; 

● Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 2022/23; 

● Progetto didattico sperimentale Studente-Atleta di alto livello;  

● Progetto Scuola Attiva Kids e Junior; 

● Varie ed eventuali. 

 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 

 
           IL DIRIGENTE DELEGATO 

                   Prof. Aldo Melzi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
Referenti:  
Prof. Vincenzo Letizia Scuola coordinamento delle attività di Scienze Motorie e sportive 
Prof. Roberto Manna Ust 
Scuola di coordinamento delle attività di Scienze Motorie e sportive 
scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it 
Autonomia3.mb@istruzione.it  
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