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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi  

e delle Scuole Sec. di II grado interessate 

della regione 

 
Ai docenti referenti territoriali di EMFS  

degli Ambiti Territoriali della Regione 

 

E, p.c.                                  Al Dirigente Scolastico 

dell’ITST “E. Scalfaro” di Catanzaro 
(Scuola Polo Regionale) 

 

 

 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 – Festa Regionale dello Sport a Scuola. 

                Catanzaro, 8 e 9 ottobre 2019.  

 

 

Si informano le SS.LL. che la Festa Regionale per lo Sport a Scuola, programmata dal Servizio di 

Coordinamento per l'Educazione Motoria, Fisica e Sportiva di questo Ufficio Scolastico Regionale per il 

mese di giugno u.s., si terrà a Catanzaro e sarà articolata in due giornate: martedì 8 ottobre  destinata 

alla promozione sportiva rivolta agli alunni e mercoledì 9, in coincidenza con l’Inaugurazione del 

nuovo anno scolastico, sarà dedicata alla premiazione delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado che 

hanno rappresentato la nostra Regione nelle Finali Nazionali 2018/2019.  

L’iniziativa intende valorizzare l'impegnativo lavoro svolto da tutti i docenti di educazione fisica 

delle Scuole interessate e promuovere in via sperimentale a favore degli alunni nuove conoscenze e 

competenze specifiche in alcune specialità dell’Atletica Leggera su pista (la corsa, il salto e il lancio) 

per gli alunni del primo anno della Scuola di I grado e la Danza Sportiva per gli studenti del primo 

anno della Scuola di II grado.  

Ciò premesso, si trasmettono, in allegato, il programma delle giornate, il prospetto riepilogativo 

delle Istituzioni Scolastiche, con il numero degli alunni e dei docenti che saranno coinvolti, nonché il 

modello di adesione alla manifestazione che le SS.LL. vorranno cortesemente restituire debitamente 
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compilato, entro e non oltre il 26 settembre 2019, per confermare la presenza degli alunni e dei 

docenti.   

Lo scrivente ufficio si riserva di comunicare successivamente le modalità organizzative e la 

sistemazione logistica dei partecipanti, che dovranno essere in possesso della relativa copertura 

assicurativa.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Per Il Direttore Generale 

     Il Dirigente Vicario 

                                                           Maurizio Piscitelli 
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