Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia
Coordinamento “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva”

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 1^ e 2^ grado
della Provincia di Foggia
Sedi a mezzo mail

Oggetto: Avvio Campionati Studenteschi anno scolastico 2017/2018.

Vista la nota n. 4897 del 5 ottobre 2017 – Ufficio V – Politiche sportive Scolastiche – MIUR
Roma, con la presente si evidenziano i passaggi fondamentali per la partecipazione delle scuole ai
Campionati Studenteschi riservati agli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
secondarie di primo e secondo grado, regolarmente iscritti e frequentanti, che si pongono in
logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fisica svolgono
nell’insegnamento curriculare.
Stralcio Nota nota n. 4897 del 5 ottobre 2017:
la piattaforma informatica wwwsportescuola.gov.it sarà attivata a partire dal giorno 16 ottobre
2017 e le scuole avranno la possibilità di inserire i dati fino al 30 novembre 2017
Si precisa che date indicate si devono intendere si devono intendere in maniera prescrittiva
atteso che non sarà possibile partecipare ai Campionati Studenteschi se i singoli istituti
scolastici non avranno completato la procedura prevista dal portale suindicato entro il 30
novembre 2017.
I Docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici per garantire la regolare partecipazione
Campionati studenteschi dovranno seguire le sotto elencate indicazioni:
•
inserimento dati relativi al numero di docenti e alunni coinvolti e al caricamento della
delibera di costituzione centro Sportivo Scolastico –CSS ( Step 1)
•
inserimento del progetto da svolgere ( Campionati Studenteschi e/ o altro progetto) (step 2)
•
inserimento delle discipline sportive a cui partecipa l’istituto ( step 3)
•
caricamento massivo degli alunni partecipanti alla discipline sportive preventivamente
inserite, tramite formato CSV/XLS (step 4 – questa fase è propedeutica all’abbinamento degli
studenti con le discipline sportive)
e successivamente:
•
associazione dei partecipanti alle discipline (step 5): va effettuata tassativamente entro 7
giorni prima della data di partecipazione alla manifestazione provinciale della disciplina
interessata; ( si rappresenta che da questo anno scolastico la partecipazione alla fase
provinciale è consentita esclusivamente agli studenti iscritti nell’elenco atleti che produrrà il
portale (modello B) e non sarà possibile una volta avviata la fase provinciale sostituire gli
studenti atleti con altri non abbinati alla disciplina sportiva.
La sola funzione di certificazione di svolgimento attività, a cui è subordinata la richiesta di
finanziamento per l’attività effettivamente svolta, sarà inibita sino al termine delle lezioni e aperta,
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come consuetudine, alla fine dell’anno scolastico con tempi e modalità che saranno indicati
successivamente con specifica nota dellla scrivente Direzione Generale ( si rappresenta che
l’accesso alla certificazione comunque sarà consentitao esclusivamente agli istituti che
avranno completato il caricamento delle informazioni richieste entro il 30 novembre 2017)
Stralcio Progetto Tecnico 2017/2018 del 5 ottobre 2017:
ISCRIZIONI
Le Istituzioni scolastiche dovranno perfezionare l’iscrizione ai Campionati Studenteschi, con
procedura on-line sul sito www.sportescuola.gov.it a partire dal 16 ottobre 2017 al 30
novembre 2017 secondo le seguenti procedure e quelle previste nella nota n. 4897 del 5
ottobre 2017:
• comunicare la costituzione/conferma del CSS;
• inserire gli estremi della delibera di adesione ai Campionati Studenteschi;
• provvedere alla nomina dei docenti partecipanti;
• effettuare l’iscrizione ai CS specificando le discipline sportive a cui si intende
partecipare;
• associare gli alunni partecipanti a ciascuna disciplina sportiva.
Eventuali chiarimenti e informazioni inerenti all’iscrizione ai Campionati Studenteschi ed al
funzionamento del portale possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@sportescuola.gov.it
DOCUMENTAZIONE
In tutte le fasi successive a quella d’Istituto, il docente accompagnatore di ogni
rappresentativa dovrà avere con sé il modello B, scaricabile dal portale
www.sportescuola.gov.it , in triplice copia e compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente
Scolastico. Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti
sprovvisti di documento, l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente
scolastico della scuola di appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo
fine del riconoscimento nelle gare previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it
Sarà indetta a breve, da questo Ufficio, una conferenza di servizio per l’organizzazione a
livello territoriale.
Si allegano alla presente :
nota n. 4897 del 5 ottobre 2017 – Ufficio V – Politiche sportive Scolastiche – MIUR
Roma
Progetto Tecnico 2017/2018

f.to Il Docente Referente
Prof. Domenico Di Molfetta
Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia
Coordinamento “Ed. Motoria, Fisica e Sportiva”
Docente referente : Prof. Domenico Di Molfetta

f.to

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Aida Episcopo
Mail: ufficioedfisica.ustfoggia@gmail.com

