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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Ai Dirigenti Scolatici delle scuole primarie aderenti al progetto SSCB 

Ai Referenti territoriali di Educazione Fisica USR Toscana 

e per loro tramite agli esperti e agli esperti-figure di supporto alla disabilità 

e, p.c.,    Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Francesco Datini” di Prato 

e, p.c.,     Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Convocazione giornate di Formazione esperti progetto Regionale scuola primaria “Sport e 

Scuola Compagni di   Banco” 2020/2021 – 15 e 23 gennaio 2021 – Piattaforma Team 

 

               Si comunica alle SS.LL. che la formazione regionale per gli Esperti e gli esperti - figure di 

supporto alla disabilità individuati tra i candidati partecipanti al bando del progetto Regionale “Sport e 

Scuola Compagni di Banco”, rivolto alle classi prime e seconde delle  scuole primarie della Toscana per 

l’anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19 si svolgerà in modalità telematica attraverso piattaforma Microsoft Teams come di seguito 

precisato: 

 

venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Plenaria Regionale  

LINK - https://tinyurl.com/yyaxmrau 

sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 seconda giornata di formazione regionale  

LINK - https://tinyurl.com/y3ahofcj  

 

I Referenti Territoriali di Educazione Fisica sono convocati in servizio dalle ore 09.30 alle ore 13.30, sarà 

loro cura convocare gli esperti e gli esperti-figure di supporto alla disabilità individuati a livello 

https://tinyurl.com/yyaxmrau
https://tinyurl.com/y3ahofcj




 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

                Educazione motoria, f isica e sportiva –  svi luppo dei  comportamenti ispirati  
ad un sano sti le di  vit a 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Roberta Michelini 

e-mail: toscana@edfisica.toscana.it 

tel. n.: + 39 055 2725 225 

 

provinciale. Si ricorda che la terza giornata di formazione si terrà a livello provinciale con data e 

orario che verranno comunicati dal referente territoriale. 

 

In allegato il programma della Plenaria. 

 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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