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Bologna, 16 dicembre 2019 

 
 
     - Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni

     Scolastiche di I e II Grado 
     - Agli Insegnanti di Ed. Fisica e di sostegno 
      della Scuola secondaria di I e II grado 
   e p.c. - A Sport e Salute spa 
     - Al CIP 
      Loro Sedi 

 
Oggetto: Iniziativa culturale e laboratoriale per la promozione delle discipline sportive dei 

Campionati Studenteschi “Educazione Fisica e Sport”  –  a.s. 2019/2020 – SITTING VOLLEY. 
 

 Lo scrivente comunica alle SS.LL. che lunedì 20 gennaio 2020 e mercoledì 29 gennaio 
2020 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 - presso la palestra dell’ ITIS Belluzzi-Fioravanti - via Cassini 3 – 
Bologna - si svolgerà il corso di aggiornamento di SITTING VOLLEY,  rivolto agli insegnanti di 
Educazione Fisica e di sostegno degli Istituti Scolastici di Primo Grado e di Secondo Grado, nel 
contesto del più ampio corso di aggiornamento “Educazione Fisica e Sport: obiettivi educativi e sport 
formativo” articolato in moduli a carattere informativo e metodologico-didattico.  

 

Il corso prevede due giornate di lavoro, per un totale di 5 ore. 
 

Si invia, in allegato, il programma ed il calendario degli incontri. 
 

Gli insegnanti interessati alla partecipazione al Corso in oggetto potranno perfezionare la 

propria iscrizione accendendo all’URL www.campionatistudenteschi.it  - iscrizioni on-line e acquisire i 
dati seguendo i passaggi di seguito indicati.  

Pertanto si dovrà: 
a)    Accedere alla Piattaforma Campionati Studenteschi utilizzando username e password assegnate a 

tutti gli Istituti. Ogni Dirigente Scolastico sarà assegnatario dei due elementi che permettono 
l’accesso e sarà direttamente responsabile del relativo utilizzo, anche se, dovesse provvedere a 
delegare personale amministrativo o docente. 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. 

b) Selezionare “CORSI/ADESIONE” 
c)    Selezionare “CORSI AGGIORNAMENTO” 
d)    Selezionare “GESTIONE ISCRITTI” per iscrivere un docente  –  Selezionare NUOVO.  
e)    Inserire Cognome e Nome del docente da iscrivere. 
f)   Cliccare su pulsante “Inserisci”. 
g)   Per ogni docente da iscrivere ripetere le operazioni da punto d) al punto f). 

http://www.campionatistudenteschi.it/
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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/e. Copia di tale elenco stampato e firmato dal Dirigente Scolastico dovrà essere presentata 
direttamente al corso. 
 Le iscrizioni su piattaforma Campionati Studenteschi saranno attive dal  17 dicembre 2019 
al 17 gennaio 2020. 

Le SS.LL. vorranno cortesemente porre all’attenzione degli Organi Collegiali e del personale 
docente la presente e i documenti richiamati, assicurandone con ciò la capillare diffusione e 
conoscenza, per pervenire alle eventuali delibere nei tempi adeguati. 

Lo scrivente, nel chiaro intento di promuovere l’attività sportiva scolastica e di facilitarne la 
diffusione negli istituti che ne condividono i valori educativi, confida nella consueta puntuale 
collaborazione delle SS.LL. e del personale docente di Educazione Fisica. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare la presente a tutti i Docenti. 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Giovanni Schiavone 

 

 

 

 

 

 

 

 

20C025 


		2019-12-16T14:28:20+0000
	SCHIAVONE GIOVANNI


		2019-12-16T16:11:24+0100
	Bologna
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0016383.16-12-2019




