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Prot. n. 105/EF-SA                  27/11/2017 

Circ. 470 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche del primo e del secondo ciclo 

Provincia di Salerno 

 

Ai Docenti Referenti  

dei Centri Sportivi scolastici per la Primaria e per la Secondaria 
 

Ai Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno Area-psicomotoria 
 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi e Sport di Classe. Chiarimenti sulle procedure di 

adesione e sulle scadenze. 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

Come comunicato con nota 4897/DG Studente e nota 13699/U USR Campania, il 30 

novembre pv, è il termine ultimo per poter aderire al Progetto Nazionale Campionati 

Studenteschi. 

Si comunica alle SSLL che sul sito www.csasalerno.it/edfisica sono pubblicati,  i dati 

aggiornati sugli andamenti delle adesioni, in particolare gli Step 

 1 e 2 Adesione/Dati Scuola 

 3 Scelta Discipline 

 4 Caricamento massivo 

 5 Abbinamento massivo 
 

Si precisa che per ultimare la procedura gli Step 1, 2, 3 ed anche il 4, devono essere 

completati entro il termine unico indicato.  

 

SPORT DI CLASSE 

Come comunicato con nota 5737/DG Studente il 4 dicembre pv, è il termine ultimo per 

poter aderire al Progetto Nazionale Sport di Classe. 

Si precisa che le Istituzioni scolastiche, per poter inserire i dati dei plessi e delle classi 

aderenti, devono caricare in Piattaforma, in formato pdf, lo stralcio della Delibera di 

costituzione o rinnovo del Centro Sportivo Scolastico per la Primaria. 

Si precisa inoltre che, in presenza di pluriclassi, le stesse possono essere inserite in 

piattaforma se formate da IV e/o V classi. 

 

Considerato il valore didattico - educativo dei Progetti Nazionali, si auspica la massima 

adesione. 

Per Il Dirigente Ufficio X 
dott. Renato Pagliara 

dott.ssa Filomena Chiariello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D. Lgs. N. 30/1993  
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