
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

UFFICIO IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 

 

 Via Coazze, 18  - 10128 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 
 

 

 

USR PIEMONTE - UFFICIO IV – TORINO  
UFFICIO PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE  

DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
Riferimenti: 
Anna Motta – anna.motta4@gmail.com – 011.5163604 
Cristina Ughetto – cristina.ughetto@istruzione.it – 011.5163697 
 

1 di 2 

 

 
Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche del I ciclo del Piemonte                                                        

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: SCUOLE PRIMARIE - StayFit Torneo Ravano - focus a.s.2020/2021 

“Laboratorio Green 3D Villaggio Olimpico” - coding per l’ambiente e lo sport. 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

nell’ambito delle iniziative per promuovere il curricolo verticale per competenze 

trasversali di Educazione fisica, in applicazione di quanto previsto dalle 

“Indicazioni nazionali” del 2012, siamo lieti di comunicare la nuova sfida lanciata dalla 

Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani che, in collaborazione con lo 

scrivente Ufficio, nel trascorso anno scolastico ha promosso i valori dello sport, 

dell’integrazione, della tolleranza e del rispetto attraverso il progetto StayFit 

#iorestoattivoacasa. 
 

Dato il permanere dell’emergenza epidemiologica, la nuova proposta on-line per le 

scuole primarie è il Laboratorio Green 3D Village, per una didattica funzionale alla 

quotidianità scolastica e all’innovazione.  

Patrocinata dal CONI nazionale, l’iniziativa è finalizzata alla costruzione su 

Minecraft Edu del “Villaggio Olimpico Green”:  

un’occasione per legare tematiche inerenti allo sport e all’ambiente con 

l’insegnamento dei principi di sostenibilità energetica attraverso il coding, 

con il supporto della Scuola di Robotica (assistenza alle scuole per il setup dei 

device e licenze gratuite).  

 
Tempistiche per la partecipazione al progetto: 

 
• registrazioni Scuole sempre aperte online dal portale stayfit.torneoravano.com 

• Tutorial Docenti già accessibili da documenti utili 
• Tutorial Bambini già presenti all’interno della piattaforma 
• prima Formazione per gli insegnanti registrati: 14 gennaio 2021 
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• esercitazioni dal 18 gennaio al 10 febbraio 2021 
• creazione del Villaggio Olimpico (che verrà presentato al CONI)                      

dal 15 febbraio al 31 marzo 2021 
 

 
Per informazioni è possibile contattare la Fondazione Torneo Ravano: 

Carola Correale  

stayfit.torneoravano.com - live chat attiva online 
e-mail: stayfit@torneoravano.com  
cell.: +39 393 9777513  

 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

      

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                         Pierangela Dagna 
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