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Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado  
Statali e paritarie  

 
Ai Docenti di Educazione Fisica  

 
Ai Docenti di Sostegno  

 
 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2018/2019 PALLAVOLO - CALENDARI  
 
 
Si trasmettono, in allegato, i calendari relativi alle fasi di qualificazione dei Campionati 

Studenteschi 2018-2019 di PALLAVOLO del I e II grado.  
 
Secondo quanto riportato nel Progetto Tecnico allegato alla nota MIUR prot. 4614 del 

8/11/2018 si precisa quanto segue:  
 

 Ciascuna squadra è composta da 12 giocatrici/tori, di queste/i 6 scendono in campo.  

 Nel rispetto del principio di inclusività, tutti i giocatori inseriti a referto devono giocare 
almeno un set per ogni incontro.  

 Possono partecipare tutti gli alunni/e in possesso d’idonea certificazione medica, purché 
regolarmente iscritti e frequentanti e appartenenti alle seguenti categorie:  

 

SCUOLE DI I GRADO CADETTI/E 
2005-2006  
 

SCUOLE DI II GRADO ALLIEVI/E 
2002 2003 2004 (2005 anticipo)  
 

 
Si ricorda che sin dalla prima fase, per ogni partita, i docenti dovranno consegnare il MODELLO 

B, completo dei dati richiesti e a firma dal Dirigente Scolastico.  
I MODELLI B validi sono quelli generati esclusivamente dal sito www.sportescuola.gov.it, dopo 

la registrazione degli alunni partecipanti. Non saranno accettati modelli cartacei compilati a mano.  
 
REGOLAMENTO  
Per quanto riguarda il regolamento specifico della disciplina si fa presente che le schede 

tecniche, pubblicate ad oggi sul portale www.sportescuola.gov.it, potranno subire sostanziali modifiche 
non ancora pervenute a questa Direzione. Si invitano pertanto i docenti a consultare il portale prima di 
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iniziare gli incontri in modo da recepire gli eventuali cambiamenti che l’Ufficio preposto del MIUR 
comunicherà. Sarà nostra premura inviare tempestiva comunicazione al riguardo.  

 
CALENDARI  
I calendari sono allegati alla presente circolare. Si raccomanda di rispettare le date indicate ed 

avvertire tempestivamente l’ufficio in caso di mancata partecipazione. I docenti delle scuole 
individuate come campo devono prendere contatto con i docenti degli istituti ospiti per concordare il 
giorno e l’ora del concentramento o degli incontri.  

 
RISULTATI  
Al termine della giornata di gara il docente dell’Istituto ospitante il concentramento dovrà 

tempestivamente inviare, all’indirizzo sara.colatosti@istruzione.it, il modulo comunicazione risultato 
completo in ogni sua parte.  

I risultati di ciascun girone dovranno pervenire entro il 26 marzo 2019 per il I e II grado.  
Le scuole che non invieranno il risultato degli incontri entro questa data verranno ritenute 

perdenti a tavolino ed escluse dalla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi 2018/2019 di 
Pallavolo che si terrà il 03 aprile 2019 – I e II (Data e luogo verranno comunicati con apposita circolare). 

- Finale Regionale: 16 aprile I e II grado - Latina 
 
RECLAMI  
Come da Progetto Tecnico, il preannuncio di reclamo, firmato dal Docente accompagnatore, 

dovrà essere presentato al Comitato Organizzatore della manifestazione (e-mail 
sara.colatosti@istruzione.it) ed alle Istituzioni scolastiche interessate entro le 2 ore successive la fine 
della gara, e successivamente perfezionato entro le 24 ore successive a firma del Dirigente Scolastico. 
La mancata osservazione di tali norme comporta l’annullamento del preannuncio di reclamo. Non 
saranno presi in considerazione reclami generici e/o non documentati.  

 
Per informazioni rivolgersi a:  
Referente prof.ssa Sara Colatosti  338.6778290. 
 
Si comunica, inoltre, che per una più efficace comunicazione è attiva la pagina web: 

www.uspistruzione.fr.it  
 
 
 
                                                                                       Il Dirigente  
                                                                                     Michela Corsi   
                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
Allegati: 
Calendari Norme e formula di svolgimento  
Modulo comunicazione risultato  
Schede tecniche  
Modello di certificazione identità personale 
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