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UFFICIO V
Politiche sportive sco/astiche

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Reg ionali
LORO SEDI
Dipartimento lstruzione - Provincia Autonoma di
TRENTO
Sovrintendente Scolastico della Provincia di
BOLZANO
lntendente Scolastico per Ia Scuola in li ngua tedesca e perle localita ladine
BOLZANO
Sovrintendente deg li Studi per Ia Regione Valle d'Aosta
AOSTA
CONI- Area Territorio e Promozione
csr@coniit
ROMA
Federazione ltaliana Atletica Legge ra
Via Flam inia Nuova , 830
ROMA
segreteria@fidal. it
francesca.tosi@fidal .it
Ai Coord inatori regionali di educazione fisica
LORO SEDI
OGGETTO: Campionati Studenteschi. Finali nazionali di Atleti ca su Pista . Roma , Stadia dei Marmi .
30 maggio/3 Giugno 2016 .
II MIUR , Direzione Generale per lo studente , l'integrazione e Ia partecipazione , in
collaborazione con I'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e con il supporto tecnico della FIDAL ,
organizza le Finali Nazionali dei Campionati studenteschi di Atletica su Pista . Che si svolgeranno a
Roma , Stadia dei Marmi dal 30 maggio al 3 Giugno 2016 .
Approssimandosi l'inizio dell 'evento , si invitano gli UU .SS .RR. a dare Ia massima diffusione
alia presente nota circolare per permettere ai Dirigenti sco latici interessati di autorizzare Ia
partecipazione degli studenti e dei docenti accompagnatori peril periodo della manifestazione e dei
relativi viaggi e soggiorni nella sede indicata .
II Responsabile del procedimento Pier Luigi Mangiapane
Maurizio Furlan
VISTO II Dirigente Ufficio V
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Si rammenta che tale autorizzazione comporta l'obbligo a carico degli lstituti scolastici di una
attenta e assidua vigilanza sugli alunni con l'assunzione delle connesse responsabilita previste dalla
normativa vigente .
Si pone attenzione a prendere in vis ione le indicazioni riportate nell 'allegato "DISPOSITIVO
TECNICO" dove sono contenute tutte le informazioni utili agl i lstituti scolastici per l'iscrizione e Ia
partecipazione alia manifestazione. In particolare si segnala il punta "Trasporti", dove sono riportate
le indicazioni per l'invio della modul istica relativa ai viaggi . All 'interno sono riportati i riferimenti dei
componenti il Comitato Organizzatore a cui rivolgersi per qualsiasi informazione.
Appare fondamentale il rispetto dei tempi ristretti , citati nel Dispositivo Tecnico , per Ia perfetta
riuscita della manifestazione.
Si ringrazia per Ia collaborazione .
ALLEGATI :
Dispositivo Tecn ico Organ izzativo con allegati :
Mod . OORSS
Mod . B/1
ModS
Mod . T
Mod I

II Responsabile del procedimento: Pier Luigi Mang1apane
Maurizio Furlan
VISTO : II Dirigente Ufficio V

