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Bologna, 6 settembre 2019
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di
Istruzione Secondaria
- Agli Insegnanti interessati
e p.c. - Al C.O.N.I. Point Bologna
- Alla Fondazione Carisbo
Loro Sedi

Oggetto:

iniziativa culturale e laboratoriale per la promozione delle discipline sportive dei
Campionati Studenteschi - ”Educazione Fisica e Sport: obiettivi educativi e sport
formativo”- a. s. 2019/2020.

Lo scrivente, a conferma delle analoghe iniziative positivamente collaudate negli scorsi anni
scolastici, comunica alle SS.LL. che è programmato, in collaborazione con l’Organismo Provinciale per
lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi , con il C.O.N.I. e con alcune Federazioni Sportive, il
Corso di aggiornamento ”Educazione Fisica e Sport: obiettivi educativi e sport formativo” anche per
l’a.s. 2019/2020.
Il corso è rivolto agli insegnanti di Educazione Fisica, di sostegno e di altre materie in
servizio negli Istituti di Istruzione Secondaria della nostra provincia. Il programma, attualmente
ancora in via di definizione, prevede UNA GIORNATA in Conferenza Plenaria, programmata per
23 SETTEMBRE 2019 dalle ore 14,45 alle ore 17,00
presso l’Aula Magna del Liceo Righi –
- Viale Carlo Pepoli, 3 – Bologna
In particolare, la programmazione generale prevede la seguente articolazione:
ore 14,45
Accrediti-registrazione;
ore 15
Apertura lavori e consegna targhe Campionati Studenteschi 2019;
a seguire
Comunicazioni operative.
Le iscrizioni alla conferenza verranno acquisite sul portale Olimpya, seguendo le procedure
analoghe a quelle previste per le iscrizioni degli studenti alle manifestazioni dei Campionati
Studenteschi. Si tratta pertanto di acquisire i dati seguendo i passaggi di seguito indicati.
Sono già predisposte DUE “MANIFESTAZIONI” – la Conferenza Plenaria del 23 settembre:
una per le Scuole di Istruzione Secondaria di Primo Grado ed una per le Scuole di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado e SI UTILIZZERA’ LA PROCEDURA PREVISTA PER IL MODULO ISCRIZIONE
CORSI.
Pertanto si dovrà:
a) Accedere alla Piattaforma Olimpya utilizzando username e password assegnate a tutti gli Istituti
con nota prot. n. 0095 C 32b del 08.01.10 ed inviate esclusivamente in formato cartaceo al
Dirigente Scolastico. Sono valide solo le username e password relative alla sede centrale di ogni
Scuola o Istituto. I docenti aventi sede di servizio in sedi staccate collocate in comuni diversi da
quello della sede centrale, pertanto, dovranno far riferimento alla sede del Dirigente Scolastico.
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b) Selezionare il modulo “ISCRIZIONE CORSI” e cliccare su tasto “conferma”.
c) Selezionare la “Conferenza Plenaria 23 settembre 2019” cliccando sul pulsante “operazione”.
d) Selezionare “Inserimento Nuovo Docente” per iscrivere un docente.
e) Selezionare la categoria di appartenenza.
f) Inserire Cognome e Nome del docente da iscrivere.
g) Cliccare su pulsante “Conferma”.
h) Per ogni docente da iscrivere ripetere le operazioni da punto d) al punto g).
Solo dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi a TUTTI i docenti da iscrivere ogni
Scuola dovrà provvedere alla relativa notifica informatica nonché alla stampa dell’elenco dei propri
docenti iscritti. Copia di tale elenco stampato dovrà essere presentata alla Segreteria della
Conferenza Plenaria il 23 settembre p.v.
Le iscrizioni su piattaforma Olimpya saranno attive dal 6 settembre al 20 settembre 2019.
I Dirigenti Scolastici sono cortesemente pregati:
• di notificare la presente a tutto il personale docente in servizio nelle Scuole Secondarie;
• di voler favorire in ogni possibile modo la partecipazione del personale docente ai corsi in oggetto;
• di far presente agli insegnanti che, una volta iscritti, avranno l’obbligo di frequentare i corsi con
costanza ed impegno per tutta la durata del corso stesso: ciò naturalmente nel tentativo di ridurre
inopportune dispersioni di risorse ed energie.
Si ringrazia, come di consueto, per la qualificata e puntuale collaborazione.

Il Dirigente
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