
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
 

 
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca – Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico 
per le Località Ladine – Bolzano 

 
Al Sovrintendente degli studi 
per la Regione Valle d’Aosta 

 
A Sport e Salute S.p.A. 

 
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

 
Al Comitato Italiano Paralimpico 

 
Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Settore Giovanile Scolastico 
 

e, p. c.  Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi - Valori in Rete Iscrizione progetto “Tutti In Goal” disciplina calcio 
a 5 misto per le Istituzioni scolastiche secondarie di I grado.  
 
Nella consapevolezza di quanto le attività sportive scolastiche possano veicolare e promuovere i valori 
del rispetto, del tifo sportivo corretto e dell’inclusione tra i giovani studenti, il Ministero dell’istruzione 
anche per il corrente anno scolastico e nell’ambito dei Campionati Studenteschi, realizza il macro 
progetto “Valori in Rete” di concerto con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  
Tale progetto, che prevede la trasmissione dei valori etici legati allo sport, è rivolto a tutti gli studenti 
delle Scuole secondarie di I, che abbiano effettuato regolare iscrizione alla disciplina Calcio a 5 misto 
attraverso il portale www.campionatistudenteschi.it, secondo le modalità e scadenze previste nella nota 
n. 5174 del 21 novembre 2019 di questa Direzione Generale. 
 



Si segnalano, di seguito, alcuni passaggi necessari per il proseguimento e l’organizzazione delle fasi 
successive dei Campionati Studenteschi- “Tutti In Goal”. 
 

 Creazione sul portale www.campionatistudenteschi.it, da parte dei Referenti territoriali di 
Educazione fisica dell’Ufficio scolastico regionale, della manifestazione sportiva “Tutti in Goal”, 
necessaria per permettere alle scuole iscritte di scegliere la disciplina calcio a 5 misto.  
Comunicazione alla FIGC (sgs.scolastica@figc.it) delle date di chiusura di tale manifestazione, da 
parte di ogni singola provincia entro e non oltre il 15 febbraio 2020.  

 Successivamente alla data di chiusura delle manifestazioni provinciali, il Referente territoriale di 
Educazione fisica e il Delegato provinciale della FIGC-SGS potranno incrociare i dati presenti in 
entrambe le piattaforme (www.campionatistudenteschi.it – www.valorinrete.it) e relativi alle 
iscrizioni delle Istituzioni scolastiche.  

 
Dall’incrocio di questi dati potrebbero verificarsi le seguenti condizioni: 
- Istituti iscritti nel portale del Ministero e non iscritti nel portale FIGC. In questo caso la FIGC 
comunicherà alle scuole le modalità per iscriversi nel portale Valori in rete; 
- Istituti iscritti nel portale FIGC ma non nel portale del Ministero. In questo caso il Ministero 
comunicherà le modalità e le tempistiche per iscriversi sul portale dei Campionati Studenteschi 
(riapertura piattaforma per preiscrizione); 
- concluso il controllo dei dati, tutte le scuole iscritte sul portale FIGC riceveranno una mail con un link 
di accesso attraverso il quale potranno accedere al sito www.valorinrete.it e perfezionare la loro 
iscrizione, caricando la lista degli studenti e delle studentesse partecipanti. 
 
Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a voler dare la massima diffusione della presente nota e supporto 
alle scuole che necessitino di assistenza per il tramite degli Uffici di coordinamento regionale di 
educazione fisica e sportiva.  
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(art. 4, co. 1, d.l. n. 1/2020) 

Giovanna Boda 
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