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- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado Statali e Paritarie  
di PR e provincia 

- Al CONI Point 
- Al CP CIP 
- Alle Federazioni c/o CONI Point 
- Agli Enti di Promozione Sportiva 
- All’Assessorato Sport Comune di PR 

 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019 – Piano Provinciale 
 
 

Si trasmette il Piano Provinciale delle iniziative connesse ai Campionati Studenteschi 2019 
definito dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola per effetto delle indicazioni delle “Linee 
guida” del 4 agosto 2009, della nota MIUR prot. n 4897 del 5 ottobre 2017 “attività di avviamento 
alla pratica sportiva. Campionati Studenteschi” – Progetto tecnico – e nelle more dell’emanazione del 
DM relativo all’assegnazione delle risorse per la realizzazione dell’attività sportiva scolastica 
territoriale, delle competizioni e delle manifestazioni sportive regionali e provinciali.  

Il presente Piano Provinciale è altresì definito in relazione a quanto disposto dalle note USR-
ER prot. n. 22157 del 16 ottobre 2018, concernente la costituzione dell’Organismo Regionale per lo 
Sport a Scuola e degli Organismi Provinciali per l’a.s. 2108-2019, prot. n. 25109 del 23 novembre 
2018 - Piano Manifestazioni Regionali dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019 e dalle delibere 
assunte in sede di Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola e di Commissione Tecnica Territoriale 
riunitesi il 15 novembre u.s.  

Si precisa che per ogni manifestazione, iniziativa e attività, verranno diramate apposite 
comunicazioni. 

Si invitano i Dirigenti scolastici a notificare la presente ai docenti interessati. 
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione. 

 
 

 
 
 

      IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 

                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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