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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia 18/10/2022
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Secondarie di I e II grado
Statali e Paritarie
Ai

Docenti di Educazione Fisica
LORO SEDI

Al

Sito WEB

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2022/2023 Apertura piattaforma.
In riferimento all’oggetto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito territoriale per la Provincia
di Foggia - Ufficio V vista la nota AOODGSIP n. 3351 del 17/10/2022 inoltrata dal Ministero
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per
lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico-UfficioV-Politiche sportive scolastiche, informa le
SS.LL. che le adesioni alle attività di avviamento alla pratica sportiva, nonchè ai Campionati Studenteschi
2022-23 dovranno essere registrate al link www.campionatistudenteschi.it a partire dal 20 ottobre al 21
novembre 2022.
Si fa presente che l’attività di avviamento alla pratica sportiva può essere svolta anche dalle Istituzioni
Scolastiche che non partecipano ai Campionati Studenteschi, purché aderiscono ad un progetto nazionale o
a un progetto di attività motoria approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto scolastico e inserito nella
piattaforma dedicata.
Le regole e le modalità di iscrizione delle Istituzioni Scolastiche sono contenute nel Progetto Tecnico
allegato alla presente nota.
L’organizzazione delle attività sportive scolastiche, così come quella per l’avviamento alla pratica sportiva,
potrà subire eventuali e futuri adattamenti che il contrasto del SARS-COV-2 dovesse imporre nel corso del
corrente anno scolastico.
La partecipazione è riservata a studentesse e studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e
secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti.
Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica e motoria: prof. Michelantonio DIONISIO
e-mail: edfisicamotoria.ustfg@gmail.com tel. 0881/791454
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/
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Le

richieste

per

assistenza

tecnica

sulla

Piattaforma

potranno

essere

indirizzate

a

assistenza@campionatistudenteschi.it ; per l’assistenza progettuale sui Campionati Studenteschi a
supporto@campionatistudenteschi.it .
Vista l’importanza dell’evento si invitano i Dirigenti Scolastici a darne massima diffusione.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Allegati
Nota AOODGSIP n. 3351 del 17/10/2022
Campionati Studenteschi a.s. 2022/23 “Progetto Tecnico”

per IL DIRIGENTE
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
il ref. ed. fisica motoria per l’UST di Foggia
prof.Michelantonio Dionisio
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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