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Ministero dell’Istruzione 
   Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

 Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado 
 Provincia di Avellino 

 
 Ai Docenti Referenti dei Centri Sportivi scolastici  

Ai Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno Area-psicomotoria 
Provincia di Avellino  

 
 
 
Oggetto: Progetto Nazionale Campionati Studenteschi 2021/2022 – Proroga scadenza al 31 marzo – Pubblicazione 

Elenco Istituzioni Scolastiche aderenti e Prospetto scelta discipline e categorie.  
 

Si comunica che il termine per aderire al Progetto Nazionale Campionati Studenteschi e completare la 
procedura di adesione alla Piattaforma www.campionatistudenteschi.it è stato prorogato al 31 marzo pv. 

 
Per la registrazione attenersi alle indicazioni della Guida predisposta dall’INDIRE reperibile al link 

https://www.campionatistudenteschi.it/assets/uploads/files/Guida_Campionati_Studenteschi.pdf e agli atti della 
Conferenza di Servizio del 2 marzo us, pubblicati con nota 6781/USR Campania del 4 marzo 2022. 

Si rammenta che, per generare correttamente il file CSV per il caricamento massivo seguire le istruzioni 
reperibili al link https://www.campionatistudenteschi.it/assets/uploads/files/Istruzioni%20compilazione%20CSV.pdf. 

Si invitano le SSLL a segnalare il permanere di eventuali criticità in fase di registrazione e/o inserimento dati in 
piattaforma all’indirizzo mail edfisica.avellino@gmail.com.  

 
Si pubblicano, in allegato, l’elenco delle Istituzioni scolastiche della provincia di Avellino aderenti al Progetto 

Nazionale e il prospetto delle Preadesioni alle discipline sportive indicate in piattaforma.  
Si invitano i Docenti dei Centri Sportivi Scolastici a verificare refusi e correggere eventuali incongruenze di 

categoria segnalate. 
 
Vista la rilevanza dei temi trattatisi invitano le SSLL a garantire la massima diffusione della presente nota a tutti 

i docenti interessati. 

                                                                                               

                                  f.to   Rosa Grano 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
ALLEGATI 
ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI 
PROSPETTO SCELTA DISCIPLINE E CATEGORIE 

mailto:edfisica.campania@gmail.com
mailto:edfisica.avellino@gmail.com
http://www.campionatistudenteschi.it/
https://www.campionatistudenteschi.it/assets/uploads/files/Guida_Campionati_Studenteschi.pdf
https://www.campionatistudenteschi.it/assets/uploads/files/Istruzioni%20compilazione%20CSV.pdf
mailto:edfisica.avellino@gmail.com

		2022-03-22T08:20:21+0000
	GRANO ROSA


		2022-03-22T09:39:14+0100
	protocollo




