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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
statali e non statali dell’Istruz. Sec. di I^-II^ grado
di Lodi e Provincia

Ai Comuni Sede degli incontri c.a. Uffici Asses.ti
Istruzione e Sport

Al C.O.N.I. Comitato Provinciale di Lodi
Alle Federazioni Sportive –Com.ti Terr/Prov
F.I.P.A.V.

Sede di Lodi

F.I.P;

“

“

F.I.G.C.

“

“

F.I.D.A.L

“

“

F.I.S.O

“

“

F.G.I

“

“

F.I.B.A

“

“

F.I.N

“

“

F.I.R

“

“

F.I.T.E.T

“

“

Oggetto: “Campionati Studenteschi 2017-18”
Calendari incontri Giochi di Squadra inerenti l’ambito Provinciale
Calendario discipline sportive individuali fase Provinciale - Calendario attività regionale

In applicazione a quanto definito in seno alla Commissione Provinciale Organizzatrice dei “Campionati
Studenteschi 2017-18” con la presente vengono diramati


I Calendari delle dispute relativi alle ”Discipline di Squadra” delle Rapp.ve Scolastiche aderenti
alle attività in Progetto
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Il Calendario relativo alle ”Discipline individuali” inerenti la fase Provinciale



Il Calendario relativo alle ”Discipline individuali e di squadra” inerenti la fase Regionale

Le SS.LL. sono invitate a diramare l’informativa ai docenti responsabili dei “Centri Sportivi Scolastici” e
ai docenti referenti delle rappresentative.
Si rammenta che la sospensione o la rinuncia delle dispute verrà sanzionata da specifica comunicazione
dell’ U.S.T, rispetto naturalmente alla formalizzazione delle iscrizioni, come comunicato nel corso della
Conferenza di Servizio.
Nel rispetto della tempistica operativa si ricorda che gli incontri potranno subire variazioni di data entro
un limite massimo di 14 giorni (giornate di calendario scolastico), dopodiché la rapp resentativa che non
ottempererà alla disputa verrà dichiarata “perdente l’incontro a tavolino”.
Per quanto non esplicitamente richiamato nella presente Nota occorre fare riferimento alle Schede
Tecniche delle singole Discipline reperibili sul sito dei Campionati Studenteschi a.s . 2017-18 sul portale
istituzionale: ”www.sportescuola.gov.it”.
Il Dirigente
Yuri Coppi

Allegati:
1 Cartella con calendari Scuola secondaria di Primo Grado
2 Cartella con calendari Scuola secondaria di Secondo Grado al calcio a5.

TL
Tiziana Lusardi
Referente per il benessere psico-fisico e sportivo nella scuola
tel. 0371.466842 E-mail: tiziana.lusardi@istruzione.it
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