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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della
scuola secondaria di II grado della Sardegna
LORO SEDI
Al Coordinatore Regionale di Educazione
Fisica e Sportiva USR Sardegna
NOSTRA SEDE
Al sito web dell’USR Sardegna
SEDE

Oggetto: Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Tennis, per gli studenti degli
Istituti scolastici della scuola secondaria di II grado, a. s. 2021/2022 - PALERMO - Circolo
tennis Palermo - Kalta tennis club 26 – 30 settembre 2022.
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A., il CONI, il CIP e la Federazione Italiana Tennis,
promuovono la Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Tennis, rivolta agli studenti delle
scuole secondarie di II grado categoria allieve/i, per l’anno scolastico 2021/2022, in programma a
Palermo Circolo tennis Palermo - Kalta tennis club dal 26 – 30 settembre 2022.
Alle Finali nazionali potranno prendere parte tutte le rappresentative che abbiano effettuato il
percorso dell’attività sportiva scolastica e territoriale indicato nel progetto Tecnico, e siano risultate
vincitrici delle finali regionali dei Campionati Studenteschi 2021/2022 per la disciplina Tennis.
Tali rappresentative devono essere composte da studentesse/i iscritte/i e frequentanti l’Istituzione
Scolastica che abbia acquisito il diritto alla partecipazione e che risultino iscritte/i nel portale
www.campionatistudenteschi.it
Nell’allegato tecnico, trasmesso con la presente, sono contenute tutte le informazioni utili per
l’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e i nominativi dei referenti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per La Sicilia, della FIT e del CIP (FISDR) ai quali fare riferimento.
Per maggiori informazioni si rimanda ad una attenta lettura della circolare ministeriale prot.n. 2352
del 21/07/2022, allegata alla presente.
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione.

IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Il Referente Regionale
Ed. motoria e sportiva
Stefania Paradisi
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