
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

UFFICIO IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 

AREA EFS 

 

 Via Coazze, 18  - 10128 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 
 

 

 

USR PIEMONTE - UFFICIO IV – TORINO  

UFFICIO PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE  
DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
Riferimenti: 

Anna Motta – anna.motta4@gmail.com – 011.5163604 
Ezio Claudio Ostellino – ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it – 011.5163641 
Paolo Moisè – paolo.moise@posta.istruzione.it – 011.5163686 
 
 

1 di 2 

 

Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche                                                                                
Sedi di scuola primaria statali e paritarie                                                                             

del Piemonte  
 

Ai Referenti di Plesso del                                                                                                          

progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”                                                                                                          

via: sito web istituzionale 

 

e, p.c.     All’Organismo regionale e agli                                                                    

Organismi provinciali per lo Sport a Scuola                                                                       

del Piemonte  
 

 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria 
a.s.2021/2022 
               

• link formazione nazionale per insegnanti – 14 dicembre 2021.  
 

 
Gentili Dirigenti e Insegnanti, 
 

a seguito di quanto previsto nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. 2056 del 

22.09.2021, si comunica che la formazione nazionale per gli insegnanti delle 

scuole aderenti al progetto Scuola Attiva Kids si terrà martedì 14 dicembre p.v. 

dalle ore 15:30 alle 18:45 (con accredito a partire dalle 15:00) e si potrà accedere 

collegandosi al seguente link: 

  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzVlMDZmZmMtMzI5MC00ZTkzLWEyZDgtZmQ2Y2FjYzY2OTdl%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229e7cf479-8278-4de7-aad7-
ed8341d43cae%22%2c%22Oid%22%3a%22ffed0c39-6d5d-436d-bc8c-
32d5a5a885d1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 
  
Si chiede gentilmente ai Referenti di Plesso di condividere il link con tutti gli 
insegnanti coinvolti nel progetto (sia di classi 1^, 2^ e 3^, che di classi 4^ e 5^). 

  
Il webinar si svolgerà attraverso la piattaforma Microsoft Teams in modalità Live 
events che non prevederà interventi vocali, ma sarà possibile interagire nella sezione 

Q&A dedicata alle domande.  
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Nella stessa sezione sarà presente un link, attraverso il quale sarà necessario 

effettuare l’accredito per registrare la presenza. 

  
Ringraziando per la consueta collaborazione, si chiede a quanti in indirizzo di dare 

massima diffusione al contenuto della presente nota. 
 
      

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                         Pierangela Dagna 
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