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                                                                                               Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di  
                                                                                                                           1° e 2° grado Statali e Paritarie 

 
 
 
   Allegati: nota prot. n.3029 del 22/12/2021 Progetto Tecnico       
 
 
Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi - a. s. 2021/2022.             
 
 
  Si comunica che all’URL 
 
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/12/23/attivita-di-avviamento-alla-pratica-sportiva-
campionatistudenteschi-2021-2022/ 
 
sono disponibili la nota MIUR –DG per lo studente - prot. n. 3029 del 22 dicembre 2021 e il Progetto 
Tecnico dei Campionati Studenteschi 2021/22, con preghiera di massima e sollecita diffusione agli 
insegnanti interessati. 
 
Si raccomanda in particolare l’accurata lettura della nota MIUR prot. n. 3029 del 22 dicembre e del 
Progetto Tecnico allegati. 
 
La funzione utile per la comunicazione di adesione all’attività di avviamento alla pratica 
sportiva e di iscrizione ai CS sarà attiva dal 17 gennaio al 28 febbraio 2022, per quanto indicato nel 
Progetto Tecnico. 

 
  In relazione a ciò, in continuità con le iniziative realizzate nei precedenti anni scolastici, sarà 
convocata a breve una conferenza di servizio al fine di fornire informazioni e approfondimenti in 
merito alla relativa procedura, in particolare per quanto attiene ai finanziamenti, all’istituzione del 
Centro Sportivo Scolastico e all’organizzazione dei Campionati Studenteschi.  
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Le SS.LL. vorranno sottoporre i documenti richiamati all’attenzione degli Organi Collegiali per 
pervenire alle eventuali delibere nei tempi adeguati. 
 
Si confida nella consueta puntuale collaborazione delle SS.LL. e del personale docente di Educazione 
Fisica e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Silvia Menabue 

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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