
 

 

 

“Scuole aperte allo sport” 

 

Linee guida per l’utilizzo della 
piattaforma informatica da 

parte dei tecnici federali 
 
 

Premessa: 

 
Quest’anno, al fine di informatizzare la gestione del progetto, sarà prevista all’interno della 

piattaforma informatica sul sito di progetto www.scuoleaperteallosport.it, una sezione 

dedicata ai Tecnici Federali per il registro delle ore di attività svolte nell’ambito del progetto. 

 

Procedura di inserimento dati:  

 

I Referenti informatici delle Strutture territoriali Sport e Salute, una volta ricevuti i nominativi 

dei tecnici dalle FSN, inseriscono i dati anagrafici e i recapiti telefonici e di posta elettronica 

in piattaforma. 

I Tecnici riceveranno sulla propria mail, il codice di accesso per accedere alla piattaforma 

e all’Area per l’inserimento delle ore di attività. 

 

Ai Tecnici sarà possibile visualizzare in piattaforma i dati della scuola alla quale è stato 

abbinato e i relativi recapiti del Referente di progetto al fine di organizzare operativamente 

gli incontri preliminari conoscitivi e le modalità di svolgimento dell’attività sportiva.  

 

Viene poi richiesto ai Tecnici di inserire le ore svolte con cadenza costante e non a fine 

attività, al fine di poter permettere un monitoraggio più accurato dello svolgimento del 

progetto. 

 

Nello specifico, ai Tecnici Federali coinvolti nel progetto viene richiesto di inserire in 

piattaforma i seguenti dati:  

 

 Plesso dell’attività svolta 

 Data dell’attività svolta 

 Tipologia di attività: «Settimana di sport» / «Pomeriggi Sportivi» / «Festa Finale» / 

«Incontri territoriali” 

 Ore svolte 

 Numero Bambini (obbligatorio solo per «Pomeriggi Sportivi») 

 

Una volta inseriti dati richiesti il tecnico deve cliccare su “REGISTRA”  

 

 

 

http://www.scuoleaperteallosport.it/


 

 

 

 

Il sistema informatico, in base alla tipologia di attività, prevedrà i seguenti blocchi di ore: 

 

 «Settimane di sport» - massimo 2 ore per classe  

 «Pomeriggi Sportivi» - massimo 4 ore a settimana per plesso, per un massimo 6 

settimane e di 24 ore totali 

 «Festa Finale» - massimo 4 ore di festa finale a scuola per tecnico. 

 «Incontri territoriali» (se previsti) – massimo 2 ore 

 

Il sistema informatico non permetterà la registrazione di ore che non rispettino tali 

blocchi e il format previsto dal progetto.  

 

Quando ogni Tecnico concluderà il proprio intervento nella scuola, dovrà stampare il pdf, 

scaricabile dalla piattaforma con i dati inseriti durante lo svolgimento dell’attività sportiva, 

far siglare e timbrare il documento dal Dirigente Scolastico e inviarlo alle Strutture territoriali 

Sport e Salute di riferimento e, per opportuna condivisione, alla propria FSN.  

 

 

Per qualsiasi necessità di chiarimento e di supporto nella piattaforma si prega di contattare 

la Struttura territoriale Sport e Salute di riferimento o la Segreteria Nazionale del progetto 

al seguente indirizzo mail: scuoleaperte@sportesalute.eu e ai recapiti telefonici 06 3685 - 

7089/7136.  

 

 
   

 
 

mailto:scuoleaperte@sportesalute.eu

