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      Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  USR – Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it     

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020   

                               Ai Docenti referenti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT provinciali  
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it     

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020   

Ai Docenti di scienze Motorie e referenti per le attività motorie  di ogni ordine e grado 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it     

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020   

 Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

 

OGGETTO: Valore in rete : evento on line incontro 28 maggio ore 17,00. 

          “La storia del calcio è la storia d’Italia.” 

 

Si informano le SS.LL dell'iniziativa proposta dall’Ufficio V - Politiche Sportive Scolastiche e relativa all’evento 

in oggetto. 

  

VALORI IN RETE è il macro progetto didattico-sportivo, sviluppato da FIGC SGS e MIUR e rivolto alla scuola primaria e 

secondaria di 1° e 2° grado dell’intero territorio nazionale per comunicare il proprio impegno nell’educazione dei più 

giovani attraverso il calcio, promuovere l’educazione e la sensibilizzazione di studenti, insegnanti e genitori ad assumere 

sempre comportamenti responsabili, vivere i valori positivi e la gioia del calcio e favorire la relazione e la partecipazione 

attiva di tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili con una particolare attenzione alla promozione del calcio 

femminile. 

 

L’incontro avrà luogo il 28 maggio alle ore 17,00, sulla piattaforma CISCO Webex. 

Ulteriori informazioni in allegato. 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO  

Mario Trifiletti 
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