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Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Docenti di ed. fisica e sost. area motoria  
delle Scuole d’Istruzione Secondaria  
di 1° e 2° grado Statali e Paritarie  
della Provincia di Rimini  

e p.c.       Al Coni Point Rimini 
Al Cp CIP di Rimini  
 

Oggetto: Progetto Regionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Sportiva Scolastica e i Campionati 
Studenteschi a.s. 2018-2019 
 
  Come anticipato nella conferenza di servizio del 23 novembre u.s. si comunica che sul sito 
www.rn.istruzioneer.it al link diretto http://rn.istruzioneer.gov.it/2018/11/27/piano-manifestazioni-
regionali-dei-campionati-studenteschi-a-s-2018-2019/ è pubblicato il Piano operativo e il Piano 
tecnico-organizzativo per le Manifestazioni Regionali dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-2019.  
Lo scrivente ufficio ha regolarmente costituito l’Organismo Provinciale per lo sport a scuola (O.P.S.S.) 
con decreto prot. n. 4042 del 19/10/2018 che progetterà tutte le attività connesse ai progetti 
nazionali nella scuola primaria, l’attività  sportiva scolastica e i campionati studenteschi 2018/19 per 
le scuole di primo e secondo grado in linea con le indicazioni nazionali ed il piano regionale di cui 
all’oggetto.  
In particolare si sottolinea che: 

- sono state avviate, con apposite note di questo ufficio, iniziative culturali e percorsi di 
formazione rivolti ai docenti di educazione fisica e di sostegno area motoria di ogni ordine e 
grado; 

- è stato avviato il progetto nazionale Sport di Classe nella scuola primaria; 
- per le scuole di primo e secondo grado saranno anche proposti laboratori disciplinari gratuiti 

per l’avviamento alla pratica sportiva e/o in preparazione ai Campionati Studenteschi nelle 
discipline arrampicata sportiva, duathlon, M.T.B., orienteering, squash, tiro con l’arco per i 
quali seguirà successiva nota di questo ufficio (le scuole interessate dovranno inserire tali 
discipline sul portale Sport e Scuola entro il 5 dicembre p.v.); 

- il piano provinciale delle attività seguirà la tempistica dettata dalla nota ministeriale n. 4614 
del 08/11/2018 in armonia con il piano regionale. 

Si raccomanda alle scuole e ai docenti interessati un’attenta lettura del piano regionale riportante 
indicazioni organizzative, criteri operativi per le manifestazioni provinciali e regionali e nello specifico 
l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
Con successive note saranno diramate disposizioni e procedure di attuazione delle varie fasi del 
piano provinciale. 
Questo ufficio resta a disposizione per ogni eventuale necessità. 

Il Dirigente 
           Giuseppe Pedrielli  

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93              
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