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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti
Scuole Primarie statali e paritarie del Veneto
Al Coordinatore Regionale EMFS del Veneto
Ai Docenti Referenti provinciali EMFS - Area 3
presso gli UAT del Veneto
Al Sito USR per la pubblicazione
E p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

Oggetto: Progetto “Dote in movimento” – Quarta edizione
Con la presente si chiede cortesemente alle SS.LL. di diffondere tra le famiglie il progetto regionale
denominato “Dote in movimento”.
L’iniziativa prevede l’emissione di 430 buoni “Dote Sport” da destinarsi a tutti gli studenti del
Veneto iscritti alla scuola primaria, allo scopo di favorire la promozione della pratica sportiva.
Per richiedere il buono, è necessario visitare il sito www.doteinmovimento.com e accedere alla sezione
famiglie, dove sono presenti tutte le istruzioni ed i termini relativi al bando 2019/20.
Le famiglie assegnatarie avranno così la possibilità di iscrivere i loro figli gratuitamente alle diverse attività
motorie sino alla fine della stagione sportiva presso una società tra quelle riportate nell’elenco pubblicato al
seguente indirizzo: http://www.doteinmovimento.com/societa/
Si invitano pertanto le SSLL a voler cortesemente collaborare al progetto sostenendolo e divulgandolo presso
le famiglie, attraverso i rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe ed i Presidenti dei Consigli
d’Istituto fornendo loro le informazioni necessarie.
Si ringrazia per l’attenzione.

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
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