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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione-Politica scolastica
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia
LORO SEDI
Ai Docenti referenti territoriali di Ed. fisica, motoria e sportiva
Lista referenti territoriali
Ai Dirigenti Scolastici
delle Ist. Scolastiche secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie della Puglia
LORO SEDI
Ai Docenti di Scienze Motorie e di sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE
Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva. Campionati Studenteschi a.s. 2021/22.
Si inoltrano, per opportuna e approfondita conoscenza, la nota MI della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la partecipazione - Uff. V Politiche sportive scolastiche n. 3029 del 22/12/2021 ed il relativo
Progetto Tecnico (parte integrante della nota stessa), contenente le modalità di avviamento alla pratica sportiva e
alla partecipazione ai Campionati Studenteschi e le relative indicazioni organizzative.
Le adesioni alle attività di avviamento alla pratica sportiva, nonché ai Campionati Studenteschi 2021-2022,
dovranno essere registrate al link www.campionatistudenteschi.it a partire dal giorno 17 gennaio 2022 e fino al
28 febbraio 2022, seguendo la procedura prevista.
Dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it sarà inoltre possibile reperire ogni utile documentazione,
comprese le Schede tecniche relative a ciascuna disciplina sportiva.
Eventuali richieste per :
✓ assistenza tecnica sulla Piattaforma potranno essere indirizzate a assistenza@campionatistudenteschi.it ;
✓ assistenza su Campionati Studenteschi a supporto@campionatistudenteschi.it .
Saranno altresì attivate conferenze di servizio territoriali. Seguiranno comunicazioni.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione al contenuto della presente nota .
Si ringrazia per la collaborazione.
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IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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