
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 

Viale Olimpia n. 14/16 (Località Casaleno) – 03100 Frosinone 
Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it 

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Pag. 1 di 1 

Referente Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva di Frosinone 
Prof.ssa  Sara Colatosti  

Tel.: 0775 296250 – e-mail: sara.colatosti@istruzione.it 

 
 

Alla cortese attenzione dei 

 

Dirigenti degli Istituti 

Secondari di Primo e Secondo grado  

Statali e Paritari 

della Provincia di Frosinone 

 

Docenti di Educazione Motoria della Provincia di Frosinone 

 

Docenti di Sostegno della Provincia di Frosinone 

 

del Referente Tecnico del CONI 

Prof. Antonio Marini 

 

del Referente Provinciale di Frosinone del CIP 

Prof. Eliseo Ferrante 

 

 

OGGETTO: Conferenza di Servizio – Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 

a.s. 2017/2018 (nota Miur n. 4897 del 05/10/2017) 

 

 Il MIUR, anche per il corrente anno scolastico, ha indetto la nuova edizione dei “Campionati 

Studenteschi” 2017/2018. Nel rispetto dei Protocolli d’Intesa e di collaborazione tra il MIUR ed il CONI 

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e tra il MIUR ed il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), è convocata la 

Conferenza di Servizio per i Docenti di Educazione Motoria Fisica e Sportiva e dei docenti di Attività di 

Sostegno in servizio presso le Scuole di primo e secondo grado Statali e Paritarie della Provincia di Frosinone. 

 Nell’occasione, e allo scopo di procedere con tempestività alla preventiva fase di programmazione ed 

organizzazione, è opportuno porre all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

- Progetto Tecnico Regionale per i “Campionati Studenteschi” 2017/2018, organizzativo e gestionale 

delle gare e manifestazioni sull’intero territorio provinciale sulla base delle adesioni CS pervenute; 
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- Risorse economiche disponibili per progettare le attività sportive nell’a.s. 2017/2018; 

- Funzionamento del nuovo portale www.sportescuola.gov.it; 

- Risorse professionali disponibili tra i docenti presenti alla conferenza da esonerare per l’a.s. 2017/2018; 

- Eventuali iniziative pilota e percorsi innovativi da realizzare nel territorio; 

- Ipotesi di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti,  in compiti di organizzazione, 

giuria, arbitraggio e cronometraggio; 

- Definizione dei calendari delle varie fasi di svolgimento delle gare; 

- varie ed eventuali. 

 Si invitano pertanto le SS.LL. a voler partecipare alla riunione fissata per il giorno 16 novembre 2017, 

alle ore 10.30, presso la sede dell’I.I.S. “Brunelleschi Da Vinci” di Frosinone, sita in Via Piave 39 

Frosinone, Aula Magna, piano terra. 

 Si chiede alle SS.LL. di favorire la più ampia partecipazione dei docenti di sostegno al fine di poter 

inserire attivamente gli alunni in situazione di disabilità, in base al protocollo d’intesa siglato con il MIUR e il 

CIP, promuovendo così un’azione di potenziamento ed intervento a favore degli alunni con disabilità, 

sostenendo la loro partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi. 

 Si prega di favorire la massima partecipazione, e a favorire attività di potenziamento dell’Educazione 

Motoria, Fisica e Sportiva scolastica rivolta a tutti gli alunni, offrendo ogni possibile sostegno alla migliore 

realizzazione di iniziative, gare e manifestazioni sulla Provincia di Frosinone. 

 

Il Dirigente 

  (dott. Piergiorgio Cosi) 
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