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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 e ai Coordinatori Territoriali 
NN.SS. 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023.  
 
 Si trasmette la circolare della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico prot.n.3351 del 17.10.2022, relativa a quanto in oggetto. 
Le adesioni alle attività di avviamento alla pratica sportiva, nonché ai Campionati Studenteschi 2022-2023, 
dovranno essere registrate al link https://www.campionatistudenteschi.it/   a partire dal giorno 20 ottobre 
al 21 novembre 2022.  
Si precisa 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.  

La partecipazione ai Campionati Studenteschi è riservata a studentesse e studenti delle Istituzioni 
scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e 
frequentanti. Le regole e le modalità di iscrizione delle Istituzioni scolastiche sono contenute nel 
Progetto tecnico allegato alla presente nota.  
Si comunica che le richieste per assistenza tecnica sulla Piattaforma potranno essere indirizzate a 
assistenza@campionatistudenteschi.it; per l’assistenza progettuale 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.3351 del 17.10.2022. 
Si raccomanda di dare massima diffusione della presente. 

                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                               Andreana Ghisu 
Il Referente Regionale  
Educazione motoria e sportiva 
Stefania Paradisi 
 
 
 

Allegati: 
➢ nota DGSIP prot.n.3351 del 17.10.2022; 
➢ Progetto Tecnico a.s. 2022-2023, 

http://www.sardegna.istruzione.it/
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
https://www.campionatistudenteschi.it/

		2022-10-21T07:19:41+0000
	GHISU ANDREANA


		2022-10-21T11:47:27+0200
	protocollo




