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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Dipartimento della Conoscenza
Provincia Autonoma di Trento

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

Intendente Scolastico
per le Località Ladine

Bolzano

Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta

Aosta

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di primo e di secondo grado

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Comitato Italiano Paralimpico

Coordinatori regionali di Educazione Fisica

OGGETTO: Campionati Studenteschi disciplina Calcio a 5 scuola secondaria di primo e di
secondo grado.

Nell' ottica che le attività sportive scolastiche possono essere potenti mezzi
finalizzati a promuovere e diffondere i valori della giustizia e della legalità tra i giovani
studenti, quest'anno, il MIUR, di concerto con la FIGC e il CSM realizzano, all'interno dei
campionati studenteschi, nell' anno scolastico 2016-2017, un programma che preveda la
trasmissione dei valori etici legati allo sport.

Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado di tutto
il territorio nazionale, per la categoria maschile e femminile, e prevede l'iscrizione tramite
il www.campionatistudenteschi.it. con le modalità e scadenze previste nella nota n. 9060
del 7 dicembre 2016 di questa Direzione Generale.
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Si ricorda, che per partecipare ai Campionati studenteschi per la disciplina
"Calcio a 5", durante la registrazione sul sito www.campionatistudenteschi.it. occorre
fleggare la casella - "Tutte le gare".

L'abstract del progetto per l'anno scolastico 2016/2017, è scaricabile dal
portale www.campionatistudenteschi.itmentre per ulteriori informazioni ed approfondimenti
si prega di consultare il sito www.valorimete.it.

Si ringrazia per la collaborazione
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