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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

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
Istituti statali e paritari di I e II grado
di Pavia e provincia
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive

OGGETTO: RIUNIONE DI SERVIZIO DEI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S. 2018-19

Si comunica alle SS.LL., con preghiera di darne massima diffusione ai Docenti di Scienze Motorie
e Sportive, che questo Ufficio Scolastico Territoriale organizza la riunione di servizio per i Docenti
di Scienze Motorie e Sportive degli Istituti Secondari di 1°e 2° grado, al fine di analizzare e
condividere scelte organizzative e operative relativamente alla programmazione dell’attività
sportiva scolastica e ai Campionati Studenteschi 2018/19.
In previsione dell’uscita del Progetto Tecnico, che prevede l’inserimento dei progetti di
avviamento alla pratica sportiva e l’iscrizione ai C.S. tramite la piattaforma
www.sportescuola.gov.it, al fine di fornire il necessario supporto, si invitano le SS.LL. a voler
disporre affinché il docente referente del Centro sportivo scolastico e/o i docenti di Scienze
Motorie e Sportive in servizio presso gli Istituti da Loro diretti possano partecipare alla riunione
di servizio indetta il giorno:

Martedì 6 Novembre 2018
c/o auditorium del Liceo scientifico “N. Copernico”
Via G. Verdi 23- Pavia
dalle ore 14,30 alle 17,00
Ordine del giorno:
Attività di avviamento alla pratica Sportiva Scolastica
Portale Olimpya (sarà presente il prof. R. Romano che spiegherà il funzionamento)
Programmazione fasi provinciali Campionati Studenteschi
Varie ed eventuali (progetti)
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Letizia Affatato
documento firmato digitalmente
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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