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Prot.  27583                                                                                                  Roma, 02/11/2015 

 

                  Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine grado statali e 

paritarie del Lazio 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio                                                                                                                                                 

 

 

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva -  Campionati Studenteschi – Progetti nazionali   a.s. 2015/16. 

 

 Si inoltrano la nota Miur n. 9690 del 02/11/2015, il Progetto tecnico e la Tabella dei Progetti Nazionali (parti 

integranti della nota stessa) del Direttore Generale –Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione 

- Uff.V, relativi all’oggetto. 

Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche  a programmare le attività e a comunicare la propria adesione 

tenendo conto delle scadenze indicate nella nota e precisamente:  

“La piattaforma informatica www.campionatistudenteschi.it sarà attiva a partire dal giorno 10 

novembre 2015 e le scuole avranno la possibilità di inserire i dati richiesti secondo le tempistiche di seguito 
indicate: 

 inserimento dati relativi al numero di docenti e alunni coinvolti e al caricamento della delibera di 
costituzione del Centro Sportivo Scolastico – CSS  (Step 1): entro il 10 dicembre 2015; 

 inserimento del progetto da svolgere (Campionati Studenteschi e/o altro progetto, (Step 2): dal 10 
novembre al 10 dicembre 2015; 

 inserimento delle discipline sportive a cui partecipa l’istituto (Step 3): dal 16 novembre 2015 al 15 

gennaio 2016; 

 caricamento massivo degli alunni partecipanti alle discipline sportive preventivamente inserite 
(tramite file in formato CSV) : dal 16 novembre 2015 al 31 marzo 2016. Rimarrà invece aperta, anche 
dopo questa data, la funzione di caricamento singolo degli alunni; 

 associazione dei partecipanti alle discipline: va effettuata tassativamente entro 7 giorni prima della 

data della manifestazione provinciale della disciplina interessata; 
la sola funzione di Certificazione di svolgimento attività, a cui è subordinata la richiesta di 

finanziamento per l’attività effettivamente svolta, sarà inibita sino al termine delle lezioni e aperta, come 
consuetudine, alla fine dell’anno scolastico con tempi e modalità che saranno indicati successivamente con 
specifica nota della scrivente Direzione Generale” 
 

In particolare si richiama l’attenzione su alcuni elementi di novità contenuti nel Progetto rispetto all’edizione 

precedente. 

 

          f.to Il Dirigente 

                                                                                                                 Michela Corsi 
Allegati:  
Nota MIUR n. 9690 del 02/11/2015 

Progetto tecnico 

Tabella Progetti Nazionali 
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