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Dirigenti Scolastici  
Istituti Paritari della provincia  
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Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 2019/2020 –  
   

In considerazione di quanto formulato nell’intesa MIUR-OO.SS. 2019, finalizzata alla ripartizione 
delle risorse del comparto scuola per il corrente anno scolastico, e da quanto espresso nella nota MIUR 
della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione prot.N.5174 del 21/11/2019, in 
materia di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020, si invitano le SS.LL. e 
i docenti referenti per le attività motorie e sportive degli istituti in indirizzo alla riunione che si svolgerà il 
giorno 

2 dicembre p.v. ore 10 
 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore P.A. Strozzi - sede Mantova - loc. Bigattera, Via dei Toscani, 3, 
con inizio fissato per le ore 10 e termine previsto per le ore 12. 

Con l’intento di chiarire le azioni previste dalla nota tecnica sopra citata e con la volontà di favorire 
l’approccio degli istituti scolastici ai percorsi di avviamento alla pratica sportiva, durante l’incontro saranno 
trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

 procedure per l’attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva;  

 indicazioni normative ed organizzative dei Campionati Studenteschi;  

 ipotesi programmazione di massima delle attività ministeriali;  

 comunicazioni organizzative;  

 varie ed eventuali.  
 
In considerazione dell’importanza dei temi sviluppati, si invitano i Dirigenti Scolastici, 

compatibilmente con gli impegni di servizio dei docenti, a voler favorire la più ampia partecipazione 
possibile.  

 
         il dirigente reggente 
           Giuseppe Bonelli 
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