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OGGETTO: Progetto Scuola 2017-2018– CIRCOLARE INTEGRATIVA
Con riferimento all’oggetto la presente per chiedere la massima collaborazione a tutti i Coordinatori
Regionali per l’attuazione del programma nei tempi consoni all'attuazione ed alla programmazione dell'anno
scolastico 2017-2018.
La struttura del progetto prevede un
coordinamento nazionale e un
coordinamento regionale per
l’organizzazione, la progettazione e l’attuazione dell’intera attività; i compiti del coordinamento nazionale e regionale
sono quelli di fornire gli strumenti operativi per l’attuazione e la diffusione del Progetto Scuola come l’individuazione
degli Istituti Scolastici e la logistica necessaria per la realizzazione dei corsi.
Sul sito della Federazione (www.fibis.it) sezione Scuola FIBIS (Progetto Biliardo & Scuola) sono editi i
nominativi dei responsabili n a z i o n a l i e regionali, a cui riferirsi per ogni azione da intraprendere per la
diffusione del Progetto Scuola.
Si richiede ai Coordinatori Regionali di inviare le schede di adesione al Progetto 2017-2018 dell'istituto scolastico
(vedi scheda sul sito) alla segreteria FIBiS entro il giorno 30 Novembre per la loro convalida e la messa in atto.
Ricordiamo inoltre che al termine dei corsi (giugno 2018) dovrà essere inviata, alla segreteria FIBiS, analoga
scheda di chiusura del/dei corso/i riportante le eventuali variazioni intercorse.
Le schede di adesione e di chiusura dei corsi devono riportare la firma del Coordinatore Regionale e del Preside
dell'istituto a convalida.
I termini tecnici previsti per i corsi da realizzarsi sono quelli espressi nel Protocollo di Intesa 2017-2018 visibile sul
sito FIBiS.
Ai Coordinatori Regionali verrà inviata, entro novembre 2017, dalla Commissione Tesseramento la password
personale per la registrazione dell'istituto, nella piattaforma del tesseramento; successivamente sempre a cura del
coordinatore verranno inseriti gli studenti della propria regione per il tesseramento, secondo le modalità previste
dalla piattaforma.
Si prega di utilizzare come canale di comunicazione ufficiale il solo sito Federale agli indirizzi sotto riportati.
Grazie per la Vostra fattiva collaborazione.
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