
 
 

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO 
P I U’     S P O R T    @    S C U O L A                                                           ANNO 2008

 

 
Dati anagrafici:  (*) 
 

Denominazione dell’Istituzione Scolastica:  
 

………………………..…………………………………………………. 
 

Indirizzo: ….…………………………………..………………………. 
 

Città (comune): ……………………….……………………………… 
 

Dirigente Scolastico:  
(Cognome e Nome) 

………………………………….………………………………..……… 
 

N. tel. ……………………………………….… 
 
E-mail istituzionale scuola:  

…………………………………..………@........................................ 
 
Docente Referente (Primaria): 

.…..…………………………………………….………………………. 
(Cognome e Nome) 

N. telefono: ….………………………………………………………. 
 

E-Mail: …………….………….….…….@....................................... 
 
Docente Referente (Secondaria):  

……………………………..….…………….…………………………. 
(Cognome e Nome) 

N. telefono: ……………………………….…………………………. 
 

E-Mail: …………….…………….…….@........................................ 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………….. 
Dirigente Scolastico di ………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
inoltra domanda di adesione al bando della Regione del 
Veneto per l’attivazione del progetto per l’anno scolastico 
2008/2009 
 

PIU’ SPORT @ SCUOLA 
 

ai fini della concessione dei contributi di cui all’art. 63 della 
legge regionale n. 1 del 30/01/2004  e si impegna a richiedere 
al Ministero e a realizzare (ove previsto) le ore di avviamento 
alla pratica sportiva. 

Si fornisce il consenso al trattamento dei dati relativi alla 
presente domanda ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 art. 23 (*) 
 
Data: …………..……………………………………………………. 
 
Timbro e Firma: …………………………………………………….. 

          Scuole statali 
 Istituto comprensivo 
 Scuola primaria 
 Scuola secondaria di primo grado 
 Scuola secondaria di secondo grado 

  

          Scuole paritarie: 
 Scuola primaria paritaria 
 Scuola secondaria di primo grado paritaria 
 Scuola secondaria di secondo grado  paritaria  

Se la scuola è soggetta a variazioni strutturali per l’a.s. 2008/2009  indicare la nuova struttura 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
N° alunni complessivo (escluse  scuole per l’infanzia): …….….…… 
(Dato obbligatorio per attribuzione punteggio aggiuntivo) 

 
N° classi (escluse scuole per l’infanzia):  ..………………………….... 
 
N° plessi o sedi staccate (esclusa la sede principale): .…………….. 
 
 
Si prevede la sperimentazione del progetto anche nella scuola 
dell’infanzia? 
 

SI             |_|       NO          |_| 
_______________________________________________ 
 

Indicare i Comuni ove sono ubicati i plessi o le sedi staccate: 
 

1)……………………………………….………….. 
 

2)…………………………………………………… 
 

3)…………………………………………………… 
 

4)…………………………………………………… 
 

5)…………………………………………………… 
 

6)……………………………………………………. 

 
Per tutte le scuole: 
 

L’istituzione scolastica si impegna nella realizzazione del progetto, 
finanziando con fondi propri l’estensione delle attività per almeno 
20 ore in aggiunta alle ore  assegnate, utilizzando fondi propri o 
con finanziamenti esterni: 
 

SI             |_|       NO          |_| 
 

La scuola ha già preso parte a precedenti edizioni del progetto ? 

SI             |_|       NO          |_|       
 
Quali?   2004.         2005.         2006.         2007.  
 
 

Si prevede l’attivazione di progetti indirizzati al coinvolgimento di 
alunni diversamente abili? (da documentare all’atto dell’adesione) 
 

SI             |_|       NO          |_| 
 
 

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado: 
 

Esistono attività di un gruppo sportivo nella scuola secondaria di 
1° grado? (da documentare all’atto dell’adesione) 
 

SI             |_|       NO          |_| 
 
 

Esiste una associazione sportiva scolastica nella scuola 
secondaria di 2° grado? (da documentare all’atto dell’adesione) 
 

SI             |_|       NO          |_| 

 

(*) Ai sensi del D.Leg.vo 196/2003 il trattamento delle informazioni sarà effettuato dalla Regione e dall’Ufficio Scolastico Regionale su 
supporto cartaceo e informatizzato ai fini della realizzazione del progetto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Leg.vo 196/2003 contattando la Regione Veneto – Direzione Lavori Pubblici - 
Servizio Sport – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. 

 


