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-  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria interessate 

- Al Coni point di Modena 

- All’Organismo Provinciale Sport a Scuola 

p.c. docenti di Educazione fisica e sportiva e scienze motorie in servizio 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 2018/2019 

 

         Con la presente, l’Ufficio scrivente pubblica in data odierna la nota MIUR n. 4616 del 

08-11-2018 relativa all’attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 

2018-19. 

        Si porta a conoscenza delle SS.LL. che per la gestione e partecipazione ai Campionati 

Studenteschi la piattaforma informatica www.sportescuola.gov.it sarà attiva a partire dal 12 

novembre 2018 e le scuole avranno la possibilità di inserire i dati fino al 5 dicembre 2018. 

         Pertanto  

I Dirigenti Scolastici per garantire la regolare partecipazione ai Campionati 

Studenteschi dovranno seguire le sotto elencate indicazioni:  

• inserimento dati relativi al numero di docenti e alunni coinvolti e al caricamento 

della delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico – CSS  (Step 1);  

• inserimento del progetto da svolgere (Campionati Studenteschi e/o altro 

progetto) (Step 2);  

• inserimento delle discipline sportive a cui partecipa l’istituto (Step 3);  

• caricamento massivo degli alunni partecipanti alle discipline sportive 

preventivamente inserite, tramite file in formato CSV/XLS (Step 4 - questa fase 

è propedeutica all’abbinamento degli studenti con le discipline sportive);  

 e successivamente:  

 associazione dei partecipanti alle discipline (step 5): va effettuata 

tassativamente entro 7 giorni prima della data di partecipazione alla 

manifestazione provinciale della disciplina interessata. 

 

Eventuali chiarimenti e informazioni inerenti al funzionamento del portale 

possono essere richiesti esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@sportescuola.gov.it  

 

 

 

      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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