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Lecco, 11.01.2019
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di 2° grado

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

della Provincia di Lecco
Ai docenti di Scienze Motorie sportive

nati studenteschi Tornei Preliminari Secondo Grado,
Oggetto: Campionati
discipline Pallavolo - Calcio a.s. 18-19

L’Organismo Provinciale dello sport a scuola di Lecco, in collaborazione con le singole
Istituzioni scolastiche aderenti ai Campionati Studenteschi indice le fasi distrettuali dei
tornei scolastici
lastici riservate ad Alunne/i alle Scuole Secondarie
S
di 2° grado,
do, in regola con
l’adesione previa iscrizione alla piattaforma:
piat
www.sportescuola.gov.it .
Si Allegano i Calendari delle discipline interessate ed i regolamenti delle stesse, in
linea con le direttive riscontrabili nella medesima piattaforma online (Schede Tecniche
Discipline) e con quanto emerso dalla riunione preliminare in merito svolta in sede :
IIS Badoni di Lecco il 13.12.19,
13.12.19 inseguito
eguito alla quale è stato possibile stilare i Calendari
in allegato.
Impianti:
palestre scolastiche come indicato
indic
nei Calendari delle singole discipline.
Iscrizione Alunni:
si prega di Presentare alle manifestazioni il Modello B ; firmato dal Dirigente e con
timbro della scuola,, generato dalla piattaforma dei campionati.
campionati
Fasi successive:
sui relativi calendari delle discipline sono indicate le singole Finali Provinciali;
seguiranno comunicazioni a ridosso delle Manifestazioni, per le scuole qualificate.
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Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

Il Dirigente Scolastico
Raimondo Antonazzo

Allegati:
-

Regolamento e calendario Calcio e Calcio a 5 .doc

-

Regolamento e calendario Pallavolo .doc

Tommaso Mattioli
Referente UST Lecco Ufficio per il supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico
fisico degli alunni
EMAIL : edufisicalecco@gmail.com

