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                                                                                                   Ai Sigg. Dirigenti                                                                                   
delle Scuole Secondarie di I e II grado della regione 

 

E, p.c.                         Ai docenti referenti di educazione fisica  
degli Ambiti Territoriali della Regione  

 

 

 Oggetto: Attività complementare di educazione fisica - Adesione ai Campionati  
                              Studenteschi 2020/2021. 
       
 

Con riferimento all’indagine conoscitiva promossa dallo scrivente ufficio relativa 

all’impiantistica sportiva e all’offerta formativa programmata dalle Istituzioni scolastiche in orario 

extracurricolare, si trasmette, in allegato, il prospetto riepilogativo contenente le scuole di I e II 

grado che hanno inteso aderire (parte C dell’indagine conoscitiva) ai Campionati Studenteschi per 

l’anno scolastico 2020/2021.  

Considerato che l’attività complementare di educazione fisica programmata attraverso uno 

specifico progetto necessita della delibera degli OO.CC. ed il conseguente inserimento nel PTOF 

della Scuola, lo scrivente ha provveduto a redigere una scheda di monitoraggio finalizzata ad 

acquisire una serie di dati  necessari per l’adesione formale alle attività.  

Pertanto, le SS.LL. dovranno cortesemente restituire l’allegata scheda, debitamente 

compilata in maniera chiara e leggibile, entro e non oltre il 12 marzo 2021, all’indirizzo di posta 

elettronica dell’ufficio di educazione fisica e sportiva del territorio di competenza indicato nella 

tabella sottostante: 

 

AMBITO TERRITORIALE E-MAIL 

Catanzaro rosario.mercurio.cz@istruzione.it 

Cosenza educazionefisica.cs@istruzione.it 

Crotone ufficio@educazionefisicakr.it 

Reggio Calabria usprc-educazionefisica@istruzione.it 

Vibo Valentia sabina.nardo.vv@istruzione.it  
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Si precisa, altresì, che la scheda  potrà essere compilata anche da quelle scuole che per 

diversi motivi non figurano nell’elenco trasmesso, ma che hanno provveduto agli adempimenti 

necessari per lo svolgimento delle attività complementari di educazione fisica e per la 

partecipazione ai Campionati Studenteschi.  

Sarà cura dello scrivente ufficio, per come concordato con i docenti referenti  degli Ambiti 

territoriali nella riunione in video-call del 26 febbraio u.s., promuovere nell’ambito dei Campionati 

Studenteschi una serie di iniziative da realizzare a livello d’Istituto, provinciale e/o regionale, 

compatibilmente con la fase emergenziale di Coronavirus che continua ad interessare il nostro 

Paese. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 Il Coordinatore Regionale di E.F. 
                                                                                                                 Rosario Mercurio 
                     Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93. 
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