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                  Ai  Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine grado statali e paritarie del 

Lazio 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio                                                                                                                                                 

 

 

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva -  Campionati Studenteschi – a.s. 2016/17. 

 

 Si inoltrano la nota Miur n. 9060 del 07/12/2016 ed il Progetto tecnico (parte integrante 

della nota stessa) della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione - Uff.V, 

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 e precisamente:  

  la piattaforma informatica www.campionatistudenteschi.it è stata attivata il 10 dicembre 

2016 e le scuole avranno la possibilità di inserire i dati richiesti secondo le tempistiche di seguito 

indicate:  

-  inserimento dati relativi al numero di docenti e alunni coinvolti e al caricamento della 

delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico – CSS (Step 1): dal 10 dicembre 

2016 al 14 gennaio 2017;  

- inserimento del progetto da svolgere (Campionati Studenteschi e/o altro progetto, (Step 2): 

dal 10 dicembre al 14 gennaio 2017;  

- inserimento delle discipline sportive a cui partecipa l’istituto (Step 3): dal 10 dicembre 

2016 al 31 gennaio 2017;  

- caricamento massivo degli alunni partecipanti alle discipline sportive preventivamente 

inserite (tramite file in formato CSV) : dal 10 dicembre 2016 al 31 marzo 2017. Rimarrà 

invece aperta, anche dopo questa data, la funzione di caricamento singolo degli alunni;  

- associazione dei partecipanti alle discipline: va effettuata tassativamente 7 giorni prima 

della data della manifestazione provinciale della disciplina interessata; 

- la sola funzione di Certificazione di svolgimento attività, a cui è subordinata la richiesta di 

finanziamento per l’attività effettivamente svolta, sarà inibita sino al termine delle lezioni e 

aperta, come consuetudine, alla fine dell’anno scolastico con tempi e modalità che saranno 

indicati successivamente con specifica nota della scrivente Direzione Generale.” 

 

In particolare si richiama l’attenzione sul voler procedere ad una attenta valutazione 

delle discipline sportive da inserire sulla piattaforma relativamente allo step 3, dove si sceglie 
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se partecipare alle sole gare di istituto e/o anche alle gare  organizzate da questa direzione 

(opzioni: Gare Istituto o Tutte le gare). 

Si sottolinea che l’adesione registrata sul portale scegliendo l’opzione “Tutte le gare” 

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, dopo la data del 31 gennaio, 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. 

In mancanza della rinuncia scritta e della presentazione, da parte delle rappresentative 

scolastiche, il giorno della gara, questa direzione si vedrà costretta ad addebitare eventuali 

costi sostenuti per l’organizzazione all’Istituzione scolastica risultata assente. 

 

 

 

         Il Dirigente 

                                                                                                                   Michela Corsi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
Allegati:  

Nota MIUR n. 9060 del 07/12/2016 

Progetto tecnico 

 


