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 Roma,  12 ottobre 2011 

 
Oggetto: Iscrizione Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 
 

In riferimento alla ns. nota prot.n.18866 del 31/8/11 relativa all’Attività di avviamento alla pratica 
sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 si comunicano le modalità specifiche di adesione alle 
singole discipline sportive. 

Al fine di  una tempestiva predisposizione dei calendari delle singole discipline dei Giochi Sportivi 
Studenteschi per le fasi successive a quelle di Istituto e per evitare l’esclusione, si invita il docente 
Coordinatore del CSS, a valutare l’effettiva partecipazione del proprio istituto alle gare organizzate da 
quest’Ufficio,   

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre giovedì 20 ottobre esclusivamente tramite fax 
al n. 06/77392438, utilizzando SOLO il modello allegato e UNO per ogni disciplina (Modello di 
iscrizione discipline GSS allegato) debitamente compilato e a firma del Dirigente Scolastico. 

 
Le attività per gli alunni diversamente abili sarà oggetto di specifica nota successiva. 
 
Si precisa inoltre che una volta effettuate le iscrizioni, eventuali rinunce dovranno pervenire a 

quest’Ufficio, tramite comunicazione scritta a firma del Dirigente Scolastico  che indichi le motivazioni di tale 
rinuncia. In caso rinuncia, dopo la pubblicazione dei calendari, si fa presente che la stessa dovrà pervenire 
almeno tre giorni prima dello svolgimento della gara, evento, manifestazione. In caso di mancata disdetta 
nei termini quest’amministrazione si vedrà costretta ad addebitare eventuali spese (assistenza medica, 
trasporti, impianti..) alla scuola che non si presenterà.  

 
L’Ufficio, per ogni comunicazione richiesta, non prenderà in considerazione altre forme di 

comunicazione sia per quanto riguarda le modalità di inoltro sia per quanto riguarda il soggetto deputato alla 
firma. 

 
Allegati:  

• modello iscrizione per discipline GSS 
• pianificazione provvisoria date svolgimento delle gare su piano provinciale 
• elenco dei referenti per discipline sportive 
• modello B1 iscrizione alle gare 

Il Dirigente 

Giuseppe Minichiello 


