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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
edfisica.parma@g.istruzioneer.it

Ai Dirigenti delle Scuole di Istruzione Secondaria
di 1° e 2° grado statali e paritarie
Alle Federazioni interessate

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019. Convocazione gruppi di lavoro Calcio a 5 Scuole di Istruzione secondaria di I e II grado

Si comunica che sono convocati i gruppi di lavoro delle discipline riportate in tabella per procedere alla definizione dei calendari delle manifestazioni provinciali:
10 GENNAIO 2019
CALCIO A 5 I grado
CALCIO A 5 II grado

ORE 14.30
ORE 16.00

I lavori si terranno presso l’Ufficio Scolastico Provinciale – Sala Riunioni A – in viale Martiri
della Libertà, 15 e assumeranno carattere operativo e definitivo.
Si rammenta che alle manifestazioni provinciali potranno partecipare le Istituzioni scolastiche
che hanno avviato la procedura di iscrizione sul portale www.sportescuola.gov.it , registrando le
discipline, l’associazione degli alunni partecipanti alle stesse e la tipologia “tutte le gare” come da
elenchi allegati alla presente.
I docenti delle scuole interessate sono vivamente pregati di intervenire per il buon fine dei
lavori. Si precisa, a tal proposito, che le scuole non rappresentate in tale sede verranno considerate
come rinunciatarie alla partecipazione ai Campionati Studenteschi delle discipline sopra riportate.
La programmazione delle manifestazioni che scaturirà dai lavori non potrà subire variazioni in
considerazione delle scadenze indicate dal Progetto Tecnico, delle possibili concomitanze con i
periodi di svolgimento delle prove INVALSI e delle nuove procedure connesse all’assistenza medica,
tutti aspetti che non facilitano la programmazione delle attività dovendo contare su tempi scuola
molto limitati.
Si invitano le SS. LL. a notificare la presente ai docenti interessati.
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione.
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