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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Politica scolastica
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di primo e secondo
grado statali e paritarie della Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli ATP - USR Puglia
LORO SEDI
Al sito WEB
SEDE

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2017/18.

Attività di avviamento alla pratica sportiva

Si inoltrano la nota Miur n. 4897 del 05/10/2017 ed il relativo Progetto Tecnico (parte integrante
della nota stessa) della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione - Uff.
V Politiche sportive scolastiche, 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 evidenzia quanto segue:
· il nuovo sito di riferimento è: www.sportescuola.gov.it;
· la piattaforma per perfezionare l’iscrizione ai Campionati Studenteschi, con procedura on-line sul
sito www.sportescuola.gov.it, sarà attiva dal 16 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, le date
indicate si devono intendere in maniera prescrittiva.
In particolare si richiama l’attenzione sulla necessità di procedere ad una attenta valutazione delle
discipline sportive da inserire sulla piattaforma relativamente allo step 3, nel quale si sceglie anche
se proseguire l’attività dopo la fase di Istituto, partecipando alle gare organizzate dall’Ufficio
Regionale di Coordinamento di EFMS.
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.
Per favorire una opportuna programmazione delle attività di cui all’oggetto a breve sarà
pubblicato sul sito istituzionale www.pugliausr.gov.it il calendario provvisorio delle Finali
Regionali.
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