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Verona, Data e Protocollo come da segnatura 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia 

Ai Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° statali e paritari 
di Verona e provincia 

LORO SEDI 

OGGETTO: Campionati Studenteschi – pubblicazione dati adesioni scuole A.S. 2017 – 2018 

Si pubblica il file di report provinciale scaricato dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it relativo alle 
adesioni delle scuole per le manifestazioni provinciali dei Campionati Studenteschi. Si invitano le scuole e 
i docenti a controllare il corretto inserimento dei propri dati relativi alle discipline e alle categorie, 
verificando disciplina per disciplina la presenza della scuola di appartenenza. 

Si ricorda quanto segue: 

1. Categorie per la scuola secondaria I grado: Ragazzi/e e Cadetti/e 

2. Categorie per la scuola secondaria di II grado: Allievi/e e Juniores M/F 

3. Per l’organizzazione delle manifestazioni provinciali di Campionati Studenteschi si terrà conto solo delle 

scuole che hanno selezionato l’opzione “tutte le gare” (nel file provvisorio qui allegato sono state inserite 

anche le adesioni per “gare d’istituto” così da permettere di effettuare un ulteriore controllo) 

4. Saranno organizzate in collaborazione con le federazioni manifestazioni provinciali solo per le categorie 

Cadetti/e e Allievi/e, come previsto dal Progetto Tecnico 2017/2018. Laddove il numero di iscritti lo 

consenta, verificate le presenze e la collaborazione delle federazioni, potranno essere attivate fasi 

provinciali promozionali per le categorie Ragazzi/e e Juniores M/F. 

Qualora si rendesse necessario correggere i propri dati, comunicare tempestivamente tali modifiche via 
mail all’Ufficio Educazione Fisica (educazionefisica@istruzioneverona.it). 

 
 
 
 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  

  
 
 
 

 

 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 
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