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 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli I.C. e delle Scuole Secondarie di II grado  

della Regione 

 

Ai Legali rappresentanti  

delle Scuole paritarie interessate della regione 
 

e, p. c.                    Ai Docenti referenti territoriali di EMFS  

delle Articolazioni Territoriali della Regione 
 

Ai Dirigenti 

delle Articolazioni Territoriali della Regione 
 

           

                                                                                                    

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 2019/2020. 

    Monitoraggio attività. 

 

 

Il MIUR con nota prot. n. 5174 del 21 novembre 2019 relativa a quanto indicato in oggetto, ha 

comunicato che le adesioni delle Istituzioni Scolastiche alle attività di avviamento alla pratica 

sportiva, nonché ai Campionati Studenteschi 2019/2020,   potranno   essere   effettuate on-l ine 

sul nuovo   portale   dello   sport   scolastico:   www.campionatistudenteschi.it dal 21 novembre 

2019 e fino al 17 dicembre 2019. 

Considerato che il mal funzionamento del predetto portale e che le imminenti festività 

natalizie non consentono in tempi brevi l’inserimento dei dati e degli adempimenti richiesti, si 

rende necessario acquisire i dati relativi al numero delle scuole che intendono aderire ai 

Campionati Studenteschi e le discipline sportive alle quali intendono partecipare.  

Ciò al fine di consentire all’ORSS, d’intesa con le Federazioni interessate,  di stilare i relativi 

calendari delle Finali Provinciali e Regionali per gli sport  individuali e di squadra.  

Successivamente lo scrivente provvederà ad indire on-line le varie manifestazioni sportive, 

indicandone le modalità di svolgimento e il termine utile per le iscrizioni. 
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Pertanto, le SS.LL. vorranno cortesemente inoltrare l’allegato modello A,  via e-mail agli Uffici 

di EMFS delle Articolazioni Territoriali di competenza sotto indicati,  debitamente compilato in ogni 

parte, entro e non oltre il 18 dicembre 2019:  

PROVINCE E-MAIL DOCENTI REFERENTI 

Catanzaro rosario.mercurio.cz@istruzione.it 

 

Rosario  Mercurio 

Cosenza educazionefisica.cs@istruzione.it Irene Scarpelli 

Crotone ufficio@educazionefisicakr.it 

 

Santino Mariano 

Reggio Calabria Educazionefisica.rc@istruzione.it  Alberto Adamo 

Vibo Valentia sabina.nardo.vv@istruzione.it Sabina Nardo 

 

Le attività dovranno essere deliberate dagli OO.CC. ed inserite nel PTOF della Scuola 

attraverso uno specifico progetto didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre ad 

alunni e studenti durante l’anno scolastico, sulla base delle richieste degli stessi, nonché delle 

strutture sportive fruibili dalla scuola e delle opportunità o risorse offerte dal territorio.  

 Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

                  Il Coordinatore Regionale di E.M.F.S.  

                           Rosario Mercurio 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93. 
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