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Ufficio V
A

Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Dipartimento della Conoscenza
Provincia Autonoma di
TRENTO
Sovrintendente

Intendente

Intendente

Scolastico della
Provincia di
BOLZANO

Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
Scolastico per le Località
Ladine
BOLZANO

Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle D' Aosta
AOSTA
C.O.N.I. - Area Territorio e Promozione
ROMA
c.I.P. - Ufficio Promozione

e p.c.

e Scuola
ROMA

Federazione

Italiana Atletica Leggera
ROMA

Coordinatori

territoriali di educazione
fisica e sportiva
LORO SEDI

Oggetto: Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre a.s.
2014/2015. Istituti di scuola secondaria di I e II grado.
Cesenatico
dal 20 al 22 aprile 2015.
Il resp
VistOi~~

. del procedimento:
nte: Giuseppe Pierro

Muscente

Roberto

Tel. 06.58493337-

Fabrizi Luigi

Tel. 0658492/26-3629
roberto.muscente@istruzione.it

Viole Trostevere, 76/ A - 00/53 Roma
3339 Fax. 06.58493959
E.mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

Fax 06 58493776
- luigi.fabrizi@istruzione.it
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Ufficio V

Il MIUR, il CONI, in collaborazione con il CIP e la FIDAL promuovono la
Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, riservata
agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado
per l'anno scolastico
2014/2015, in programma dal 20 al 22 aprile 2015 a Cesenatico.
Potranno partecipare tutte le rappresentative scolastiche che ne hanno
acquisito titolo, come da nota della scrivente Direzione n. 6205 del 29 ottobre
2014.
Questa Direzione, collaborerà con l'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione.
I Dirigenti scolastici delle scuole interessate, sono invitati ad autorizzare
la partecipazione dei docenti accompagnatori e degli studenti, per tutta la
durata della manifestazione compresi i giorni di viaggio.
Si rammenta che detto incarico comporta l'obbligo a carico degli Istituti
di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle connesse
responsabilità previste dalla normativa vigente (art. 2047 c.c.; L. 312/80 e
successive modifiche ed integrazioni).
Nell' allegato tecnico sono contenute tutte le informazioni utili agli Istituti
scolastici per !'iscrizione, la partecipazione alla manifestazione ed i nominativi
dei referenti del MIUR e della FIDAL.
Sono, altresì, esplicitate nel paragrafo TRASPORTI dell' allegato tecnico le
procedure operative alle quali gli Uffici Scolastici Regionali dovranno attenersi
per l'invio della modulistica nei tempi e nelle modalità indicate.
Si riserva di inviare con la massima sollecitudine l'allegato tecnico e tutta
la modulistica relativa alla disciplina.
Si ringrazia della collaborazione.
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/I responsabile del procedimento:
Visto il Dirigente:

Muscente Roberto - Fabrizi Luigi

Giuseppe Pierro

Tel. 0658492126-3629
- Fax 06 58493776
roberto.muscente@istruzione.it - luigUabrizi@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
Tel. 06.58493337-

3339 Fax. 06.58493959

E.mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

