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Ministero dell’ istruzione e del merito
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 scuole secondarie di primo e secondo grado della Puglia
Ai Docenti di Scienze Motorie e di sostegno per il tramite dei Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali USR – Puglia
LORO SEDI
Ai Docenti referenti territoriali di Ed. fisica, motoria e sportiva
Lista referenti territoriali
Al Sito Web
SEDE
E p.c. Al Dirigente scolastico della sc. polo L.C.S. “Quinto Orazio Flacco” di Bari
Prof.ssa Maria Rosaria Clelia GIONCADA
bapc13000v@istruzione.it
Al Segretario regionale di Sport e salute Spa Sig. Francesco Toscano
francesco.toscano@sportesalute.eu
Al Presidente CIP Giuseppe Pinto
puglia@comitatoparalimpico.it
Al Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luca Balasco
luca.balasco@sportesalute.eu
Al Referente Scuola CIP Vito Sasanelli
vito.sasanelli15@gmail.com
Oggetto Piattaforma Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023. Proroga termine per l’iscrizione e informazioni .
Si porta a conoscenza, come da nota ministeriale allegata, prot. N. 3886 del 22/11/2022, che al fine di favorire il
completamento della procedura di registrazione da parte delle istituzioni scolastiche delle attività in oggetto, la data di
scadenza è prorogata al 30 novembre p.v.. Si rappresenta la necessità di effettuare la registrazione tempestivamente per
consentire l'organizzazione delle attività sportive scolastiche territoriali.
Gli istituti già registrati in piattaforma avranno modo di perfezionare le adesioni, indicando le singole discipline sportive
e facendo ben attenzione a specificare esattamente la categoria corrispondente all’ordine e grado della propria scuola,
ugualmente entro e non oltre il 30 novembre p.v., al fine di poter calendarizzare le successive manifestazioni territoriali e
regionali.
E’ necessario al momento delle adesioni l’attenta lettura delle schede tecniche di ogni disciplina sportiva, nelle quali sono
eventualmente specificate la modalità di partecipazione degli studenti attraverso la categoria UNICA o MISTA.
Si specifica altresì che le istituzioni scolastiche che hanno completato l’intera procedura possono avviare le fasi di
istituto, in particolar modo quelle riferite alla corsa campestre.
I Dirigenti Scolastici, i Docenti e quanti operano nelle Istituzioni Scolastiche alla progettazione ed attuazione delle attività
motorie e sportive potranno fare riferimento al Coordinatore regionale di Ed. Fisica motoria e sportiva, e ai docenti
referenti territoriali di Ed. Fisica, che restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Si confida nella preziosa e consueta collaborazione dei Dirigenti Scolastici nel diffondere la presente nota presso i
Docenti in indirizzo.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
In allegato n.m. N. 3886 del 22/11/2022
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