
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 4 ° 

 
******************************************************************************************* 

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it -                                                                    

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it   PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

                                                 

 
Ai Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di primo e secondo grado  
statali e paritarie della Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Al Coordinatore Regionale di Educazione 
Fisica e Sportiva USR Sardegna 
Nostra Sede 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 

 
Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2021- 
2022. 
 
 Si trasmette la nota della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico prot.n. 3029 del 22/12/2021 relativa all’Attività di avviamento alla pratica sportiva - 
Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022. 
 
Le adesioni alle attività di avviamento alla pratica sportiva, nonché ai Campionati Studenteschi 
2021-2022, dovranno essere registrate al link www.campionatistudenteschi.it   a partire dal 
giorno 17 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022. 
 
Si fa presente che l’attività di avviamento alla pratica sportiva può essere svolta anche dalle 
Istituzioni scolastiche che non partecipino ai Campionati Studenteschi, purché aderiscano ad un 
progetto nazionale o a un progetto di attività motoria approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto 
scolastico e inserito nella piattaforma dedicata. 
 
CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 
I Campionati Studenteschi sono organizzati dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con 
Sport e Salute SpA, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano(CONI), il Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) 
riconosciute dal CONI, le Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal 
CIP, le Regioni e gli Enti locali. 
 
La partecipazione è riservata a studentesse e studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di  
primo e secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti. 
 
Per partecipare ai Campionati Studenteschi le Istituzioni Scolastiche dovranno iscriversi solo ed 
esclusivamente completando la procedura prevista dalla piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it entro il 28 febbraio 2022. 
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Nella piattaforma www.campionatistudenteschi.it , è reperibile ogni utile documentazione, 
comprese le Schede tecniche relative a ciascuna disciplina sportiva. 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al Progetto Tecnico, allegato alla presente nota e che reca le 
modalità di partecipazione ai Campionati Studenteschi e le relative indicazioni e progressioni 
organizzative. 
 
Le richieste per assistenza tecnica sulla Piattaforma potranno essere indirizzate a: 
assistenza@campionatistudenteschi.it, mentre per l’assistenza sui Campionati Studenteschi a:  
supporto@campionatistudenteschi.it 
 
Per maggiori dettagli e per le indicazioni operative si rimanda ad una attenta lettura della nota 
ministeriale prot.n. 3029 del 22/12/2021, ove è allegata la tabella riepilogativa degli adempimenti 
con le scadenze. 
 
Si raccomanda di dare massima diffusione della presente. 
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione. 
 

                                                                                       IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                           Sergio Repetto 

 
 Il Funzionario  
Stefania Paradisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Nota DGSIP prot.n.3029 del 22/12/2021; 
- Progetto Tecnico. 
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