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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva 
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi  

 

Ai dirigenti scolastici  

istituti secondari di primo e secondo grado 

statali e paritari di Bergamo e provincia  

Ai docenti di Educazione Fisica 

Ai D.S.G.A. 

LORO SEDI  

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 2017-2018  

  Riunioni di servizio  

 In data 9 ottobre 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche la nota MIUR DGSIP n. 4897 del 05/10/2017  

riguardante l’attività di Avviamento alla pratica sportiva e l’allegato progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi. 

 Questo Ufficio Scolastico Territoriale  invita a partecipare ad una delle due  riunioni di 

servizio, sia i docenti di Educazione Fisica, in particolare i neo immessi in ruolo, sia l’ incaricato 

di segreteria, che si occupa di tutte le procedure relative alle iscrizioni alle attività sportive 

scolastiche. 

Gli incontri si terranno: 

giovedì 26 ottobre ore 10.30  presso l’auditorium I.S. Natta  viale Europa,15 Bergamo 

venerdì 27 ottobre ore 10.30 presso  l’auditorium I.S. Lotto via dell’Albarotto,23 Trescore B. 

 Durante  gli incontri verranno illustrate le modalità di registrazione al nuovo portale 

www.sportescuola.gov.it , registrazione indispensabile per l’acquisizione del finanziamento per 

le attività complementari di educazione fisica e per la partecipazione ai Campionati 

Studenteschi 2017-2018. 

Vista l’importanza della riunione si pregano i Dirigenti Scolastici di favorire la 
presenza di almeno un docente di educazione fisica in rappresentanza dell’Istituto 
Scolastico e/o della sez. associata. 

Cordiali saluti. 

         Patrizia Graziani 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Referente del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114 - Fax 035-243-048 - Mail: coord.ef.bg@libero.it  

 

MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0010838.16-10-2017

file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/uspbg@postacert.istruzione.it
file:///D:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/usp.bg@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
http://www.sportescuola.gov.it/
mailto:coord.ef.bg@libero.it

		2017-10-16T07:31:45+0000
	GRAZIANI PATRIZIA




