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Cuneo, 12 febbraio 2013 
 
AI Sigg. Dirigenti Scolastici 
Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA  A.S. 2012/13 
 

Facendo riferimento alla Circolare Ministeriale dei GSS  prot. n. 845 del 06/02/2013 
si trasmettono le prime indicazioni operative relative alla nuova attività sportiva scolastica 
della provincia di Cuneo.  

Per quanto riguarda il calendario delle manifestazioni, sono  confermati in linea di 
massima gli sport e le attività promozionali degli anni passati ad esclusione , delle 
manifestazioni di seguito elencate:  

 
Snow Board Partonevoso, 18/02  - Sci Alpino Juniores Frabosa, 19/02 - Sci Nordico 
Entracque  20/02 

 
La CM  relativa all’avvio delle attivita sportive scolastiche è pervenuta allo scrivente 

il 6 febbraio, un  ritardo  che  non consente di organizzare le manifestazioni sopra indicate, 
per la mancanza dei tempi tecnici necessari alla loro realizzazione.  ( altre eventuali 
variazioni potranno essere apportate in base a nuove, diverse disposizioni ministeriali).  

 
Con riferimento alla stessa circolare,  le scuole,che intendono aderire ai GSS, 

dovranno, come già precisato, inserire sulla nuova piattaforma ministeriale, i dati richiesti.  
Considerata inoltre la  particolare urgenza, di programmare le varie manifestazioni, l’Ufficio 
EMFS, richiede per  tutte le attività sia a  carattere individuale (campestre,, atletica, 
orienteering ecc.) sia per quelle di squadra, (pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, 
pallone elastico ecc.), l’adesione   preventiva da parte delle scuole. Tale adesione dovrà  
essere effettuata, compilando l’apposito modulo allegato e inviata   allo scrivente Ufficio 
EMFS entro e non oltre  il 21 Febbraio 2013  utilizzando l’indirizzo E Mail 
ufficioedfisica.cn@istruzione.it -   



Per quanto riguarda gli sport di squadra , i docenti interessati , dovranno essere  
certi della partecipazione ai vari tornei, per consentire agli organizzatori (ufficio e referenti), 
di elaborare le circolari in modo definitivo  in base alle adesioni e di preparare i tabelloni 
gara senza doverli modificare all’ultimo momento creando così notevoli problemi tecnici ed 
organizzativi. 

 Allo  scopo di ottimizzare le procedure di adesione e rendere più snelle le 
operazioni tecnico-organizzative per la realizzazione dei giochi studenteschi,, si ritiene 
indispensabile la collaborazione tra docenti e segreterie scolastiche attraverso un 
interscambio continuo di informazioni. Tale collaborazione diviene necessaria onde evitare 
spiacevoli discussioni in relazione ad eventuali provvedimenti di esclusione dai giochi 
medesimi.   

 
Avvertenze   

Compilare il modulo allegato di adesione ai giochi di squadra e alle attività 
individuali riportando nell’apposito spazio il nome dell’istituto/sez. staccata   (per le 
sezioni staccate che aderiscono autonomamente inviare fogli distinti) e nelle  caselle  
bianche , in  corrispondenza dello sport e della categoria (richiesta  solo per i giochi di 
squadra) evidenziare l’adesione con una crocetta . Non scrivere nulle e caselle scure.   
 
Si ringrazia 
Cordiali saluti  
 
 
 

 
  

 
Il Coordinatore Territoriale di EMFS 
Prof. Marcello Strizzi 

 
 
 
 

                                             
                                  Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

                          IX  Ambito Territoriale di Cuneo 
                                   Dott. Giuseppe Bordonaro 

 


