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DIREZIONE GENERALE
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Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
Ai Dirigenti
Scuole secondarie di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Veneto
Al Coordinatore Regionale EMFS del Veneto
Ai Referenti provinciali
per il “supporto e sostegno alle attività per il benessere
psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle
scuole di ogni ordine e grado”
presso gli UST del Veneto
Al Sito USR per la pubblicazione
E p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

Oggetto: Progetto “Dote in movimento” – Terza 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 500 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 che resterà aperto sino al 31
gennaio 2018.
Le famiglie assegnatarie avranno così la possibilità di iscrivere i loro figli gratuitamente alle diverse pratiche
sportive sino alla fine dell’anno presso una società sportiva a loro scelta tra quelle aderenti al progetto. La
lista delle associazioni sportive aderenti è riportata all’interno del sito www.doteinmovimento.com.
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.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Il Coordinatore Regionale di EMFS
Monica Magnone
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