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Ai Dirigenti
Scolastici
delle
Istituzioni Scolastiche di I e II
grado statali e paritarie del Lazio
e p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio
Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi 2018-2019.
Si inoltrano la Nota MIUR-Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione Uff.V n. 4614 del 08/11/2018 ed il Progetto Tecnico (parte integrante della nota stessa) relativi
all’oggetto.
Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche a programmare le attività ed a comunicare la
propria adesione, tenendo conto delle scadenze indicate nella nota.
In particolare si evidenza quanto segue:
• la piattaforma per perfezionare l’iscrizione ai Campionati Studenteschi, con procedura online sul sito www.sportescuola.gov.it, sarà attiva dal 12 novembre 2018 al 5 dicembre
2018, le date indicate si devono intendere in maniera prescrittiva.
• in via sperimentale è stata inserita la categoria unica per le scuole secondarie di I
grado, ma solo per le seguenti discipline: badminton, danza sportiva, ginnastica, nuoto,
sci alpino, sci nordico, snowboard, tennis, tennistavolo e vela.
I Docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici, rispettando la scadenza, dovranno seguire le
indicazioni contenute nella nota MIUR sopra citata, a tal fine si invitano le SS.LL. a favorire
l’operato del docente referente.
In particolare si richiama l’attenzione sul voler procedere ad una attenta valutazione delle
discipline sportive da inserire sulla piattaforma relativamente allo step 3, dove si sceglie se
proseguire l’attività anche dopo la fase di istituto, partecipando alle gare organizzate da
quest’ufficio. Questa scelta equivarrà all’assunzione di impegno da parte di ogni singola istituzione
scolastica alla partecipazione alle gare stesse che verranno, di volta in volta, organizzate dagli uffici
di coordinamento del servizio di ed. fisica motoria e sportiva di competenza territoriale. Eventuali
rinunce dovranno pervenire per iscritto e debitamente circostanziate a firma del Dirigente
Scolastico, all’ufficio territoriale competente, non più tardi di cinque giorni antecedenti la data
stabilita per l’inizio delle gare.
In mancanza della rinuncia scritta e della presentazione, da parte delle rappresentative scolastiche,
il giorno della gara, quest’ufficio si vedrà costretto ad addebitare eventuali costi sostenuti per
l’organizzazione all’Istituzione scolastica risultata assente.
Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:
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Progetto tecnico

