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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Alla Dirigente scolastica dell’ ITIS Cardano
Prof. Gatti Comini Giancarla
Alla Dirigente scolastica del LS Galilei
Prof. Lazzaroni Daniela
Agli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive
Prof. Negri Antonio
Prof. Illuminati Carmine

OGGETTO: FINALE PROVINCIALE DI PALLAMANO - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/18
Cat. ALLIEVI – nati nel 2001 – 2002 - 2003

Come previsto dalla nota MIUR N°4897 del 05-10-2017, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola,
indice ed organizza, con il patrocinio del Comune di San Martino Siccomario la finale provinciale di
Pallamano per gli istituti secondari di II grado che si svolgerà:

Mercoledì 23 Maggio 2018
c/o il PalaBrera – tensostruttura, Via Giuseppe Verdi 9 – San Martino Siccomario
La manifestazione riservata alla categoria allievi si articolerà secondo il seguente programma:
 Ore 8,30 ritrovo
 Ore 9,00 inizio gare
 Ore 11,00 circa premiazioni.
ISCRIZIONI:
Risultano regolarmente iscritti sulla piattaforma Ministeriale e sul portale di Olimpyawin due Istituti:
-

LS GALILEI VOGHERA, ITIS CARDANO PAVIA
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ADEMPIMENTI:
1) Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto
Tecnico della nota MIUR sopraindicata il modello B (scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it )
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
2) Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento,
l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di
appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle gare
previste dai CS e scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it.
3) Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate e assistite ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE
DIRETTIVO O DOCENTE della scuola stessa. Si richiama l’attenzione degli insegnanti sul fatto che in ogni gli
stessi sono da considerare a tutti gli effetti in servizio, con le conseguenti responsabilità sia civili che
disciplinari.
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
1) Ogni Insegnante presenterà al momento del ritrovo l’elenco degli alunni componenti la squadra, in
numero max. di 14 e minimo di 12 (il mancato rispetto di questa regola determinerà l’omologazione della
gara con il miglior risultato in favore della squadra avversaria).
2) Ogni Istituto dovrà essere provvisto di almeno due palloni regolamentari da gara.
3) L’arbitraggio alla finale provinciale sarà a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale.
Allegati:
- Allegato 1 Schede Tecniche 2017-18

Il dirigente
Letizia Affatato

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Per informazioni:
Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico
Prof. ALIRIA CALLEGARI

Tel ufficio: 0382/513419 e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it
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