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 Ai Dirigenti degli UUSSTT 
 

 Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione  secondaria 
di primo e secondo grado, statali e paritari del Veneto  

 

 Ai Docenti Referenti provinciali per il “supporto e sostegno 
alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo dei 
ragazzi e delle ragazze nelle scuole di ogni ordine e grado” 
presso gli U.S.T. del Veneto 

 
 Ai Docenti di Educazione Fisica  

Referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

 
 

Loro Sedi 
 
 
 

 
 

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi 2017 – 2018  

 

 
 In relazione all’oggetto si pubblica la nota MIUR DGSIP Ufficio V - prot. n. 4897 del 5 ottobre 2017 
con allegato Progetto Tecnico inerente le modalità di partecipazione ai Campionati Studenteschi A.S. 
2017/18.  
L’adesione alle attività di avviamento alla pratica sportiva dovrà essere comunicata alla Direzione Generale 

competente tramite il portale dedicato www.sportescuola.gov.it . Detta piattaforma sarà attiva a partire dal 
giorno 16 ottobre 2017 e le scuole avranno la possibilità di inserire i dati fino al 30 novembre 2017. 

Si invitano in modo particolare i docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici a seguire i sotto 
elencati passaggi: 

 Step1:inserimento dati relativi al numero di docenti e alunni coinvolti e al caricamento della delibera 
di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 

 Step2: inserimento del progetto da svolgere (Campionati Studenteschi e/o altro progetto approvato 

dagli organi collegiali) 
 Step3: inserimento delle discipline sportive cui partecipa l’istituto 
 Step4: caricamento massivo degli alunni partecipanti alle discipline sportive preventivamente 

inserite, tramite file in formato CSV/XLS 
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e successivamente:  
 

 Step5: associazione dei partecipanti alle discipline, tassativamente 7 giorni prima della 
manifestazione provinciale della disciplina interessata. 

 
Questa operazione è condizione indispensabile per produrre il modello B, senza il quale non sarà possibile 
prendere parte alle gare. Inoltre, una volta avviata la fase provinciale, non sarà possibile sostituire gli 
studenti-atleti con altri non abbinati alla disciplina sportiva specifica. 
 

 Step6: certificazione di svolgimento attività, cui è subordinata la richiesta di finanziamento; questa 
funzione sarà attivata solo al termine delle lezioni con tempi e modalità indicati con successiva 

nota della competente Direzione Generale. L’accesso sarà consentito esclusivamente agli istituti che 
avranno completato il caricamento delle informazioni suddette entro il 30 novembre 2017. 

 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla sopracitata nota, progetto tecnico e successive 
comunicazioni, ed alla consultazione del portale www.sportescuola.gov.it. 
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare gli uffici di coordinamento regionale e territoriale del 
servizio di educazione fisica. 

 
Auspicando un proficuo esito degli interventi di cui alla presente comunicazione, si ringrazia per 

l’attenzione. 
 

 
 
 

Il Dirigente  

Francesca Altinier 

 
 

 
Il Coordinatore Regionale EMFS 

Monica Magnone 
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