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                                                                           AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                                                SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO  
 

 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2019-20 gestione portale       

www.campionatistudenteschi.it- modello B 
 

Si comunica che sono state introdotte alcune modifiche sul portale dei Campionati 

Studenteschi per quanto concerne la generazione del modello B per le discipline di 
squadra. 

 Pertanto diversamente da quanto indicato nelle note precedentemente trasmesse alle 
istituzioni scolastiche la nuova procedura prevede i seguenti step:  
 

effettuare il login > scegliere “SPORT DI SQUADRA” > elenco manifestazioni sport  
 

di squadra  
 
appare l’elenco degli sport con le relative manifestazioni provinciali programmate  

 
a) cliccare quindi su gestione iscrizioni della disciplina sportiva a cui si  

è aderito e di cui si vuole generare il modello B  
 

b) cliccare su nuova squadra > scegliere la squadra tra le categorie indicate  
quindi > inserisci  
 

Al termine di tali operazioni apparirà una videata che permetterà di generare il 
modello B ( comando all’estrema destra )  

 
Per i seguenti sport : corsa campestre, atletica leggera pista, nuoto, sport 

invernali, il Modello B invece si potrà generare al termine delle consuete procedure di 
iscrizione alle manifestazioni inserite sul portale dei C.S.  
 

Si comunica che viste le novità ed al fine di supportare i docenti di scienze motorie 

nella gestione del portale www.campionatistudenteschi.it a breve sarà convocata una 

conferenza di servizio formativa per tutti i referenti sportivi scolastici. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.                                        Per La Dirigente                                                                                           

Elisabetta Milazzo 

                                                                                                             Il Referente Territoriale Efs 

                                                                                              Laura Musazzo 
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