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Bologna, 3 Marzo 2020
Allegati: Comunicazione 2020CS9
Modulo presentazione squadra

Oggetto:

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria 1° grado:
- I.C di Monte San Pietro
- I.C. 1 Imola
- IC Castenaso
- I.C. nr.1 – Bologna
- I.C. Bazzano- Monteveglio
- I.C. Zola Predosa
- I.C. Medicina
- I.C. Croce – Casalecchio di Reno
- A Sport e Salute s.p.a
- Alla F.I.G.C.
- Alla F.M.S.I.

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2020 – Manifestazione Provinciale di CALCIO A 5. Maschile e
femminile - Scuole Secondarie di I grado. Calendario incontri.

Si trasmette, in allegato, la comunicazione 20CS09 dell’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola
dei Campionati Studenteschi 2020, relativa alla manifestazione provinciale di CALCIO A 5 con il calendario
degli incontri previsti, con preghiera di notificare la presente agli Insegnanti di Educazione Fisica
responsabili del settore.
La procedura organizzativa prevede la collaborazione di tutti i docenti che hanno iscritto le loro
rappresentative alla manifestazione Provinciale della disciplina in oggetto. Pertanto, si prega di porre molta
attenzione a quanto indicato in merito a data, orario e luogo dell’incontro per consentire il regolare
svolgimento di tutte le manifestazioni e per assicurare l'assistenza medica che sarà a cura dello scrivente
Ufficio Educazione Fisica.
Le scadenze indicate sono da considerarsi perentorie e funzionali alla partecipazione alle
manifestazioni successive.
Le Scuole Secondarie di II° Grado di Bologna e Provincia che intendono partecipare alla
Manifestazione Provinciale e che abbiano indicato il Calcio A 5 tra le discipline prescelte nel rilevamento on
line su www.campionatistudenteschi.it, dovranno confermare la loro presenza inviando il modello B
scaricabile sul portale, via e-mail allo scrivente ufficio edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it entro le ore
12.00 di Venerdì 20 Marzo 2020.
Con l'occasione si invitano le SS.LL. e gli insegnanti allo scrupoloso rispetto del presente dispositivo
per garantire la miglior realizzazione delle manifestazioni CS 2020

IL DIRIGENTE
Giovanni Schiavone
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