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Circ. n. 109                                                                                                 Garbagnate M.se, 08  gennaio  2020 
 

Ai docenti 
Ai  genitori classi  4^e 5^ 
Al diario alunni 
Scuola Primaria 
 
  LORO SEDI 
 
Al sito 

 
Oggetto: Avvio Progetto “Lo Sport di classe” 4^ e 5^ Scuola Primaria – Comunicazione ai tutor. 
 
        In riferimento all’ oggetto si trasmette, la comunicazione diramata ai tutor dalla Segreteria del 

CONI Lombardia. 

Di seguito si allega il testo della email ricevuto, in data 7 gennaio 2020, da Carolina Cordieri, tutor 

sportiva assegnata a codesta istituzione scolastica. 

 

“Buongiorno  

Vi inoltro L’ email ricevuta dal CONI e dal MIUR in data odierna  

Cordiali Saluti  

Carolina Cordieri  

Tutor sportivo  

Inviato da iPhone 

 

Inizio messaggio inoltrato: 

Da: Sport di Classe Lombardia <sportdiclasse.lombardia@coni.it> 

Data: 7 gennaio 2020 15:26:08 CET 

A: Undisclosed recipients:; 

Oggetto: Sport di Classe_avvio progetto 
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Buongiorno, 
in riferimento all'avvio del progetto Sport di Classe, vi informiamo che la situazione è ferma su tutto il 
territorio Nazionale. 
Nessuna federazione, ad oggi, ha firmato i contratti per cui finché non si perfeziona la procedura non si 
potrà iniziare. 
Abbiamo già sollecitato la Segreteria di Sport di Classe di Roma che a sua volta sta sollecitando le 
Federazioni. 
Appena ci saranno notizie sulla data di avvio vi informeremo tempestivamente. 

 

I Tutor che non hanno firmato il contratto perché assenti alla formazione del 14 dicembre riceveranno 
indicazioni a breve. 

 

Le utenze della piattaforma verranno attivate quando i contratti saranno firmati dalla FGI. 
Vi preghiamo di avvisare le scuole di quanto sopra comunicato. 

 

Buon anno a tutti. 
La Segreteria 

Sport di Classe Lombardia” 
 

Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente ulteriori informazioni. 

                                                                                                            
                                         

                                                                                                         Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
                                                                         (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  dell’amm.ne  

digitale e norme ad esso connesse) 
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