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 Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di Primo e Secondo 

grado, statali e paritarie di Roma e 

provincia 

         

Ai Docenti di Educazione Fisica  

 e Sostegno 

 

Oggetto: Conferenza di servizio - Attività di avviamento alla pratica sportiva -  Campionati     

     Studenteschi a.s. 2019/20 (nota Miur n. 5174 del 21/11/2019) 

 

 Il MIUR - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione - Uff.V D.G. 

Studente ha emanato in data   21/11/2019   la nota prot.  5174   ed il Progetto tecnico (parte 

integrante della nota stessa) inerente l’attività sportiva scolastica per l’a.s. 2019/20. 

 A tal proposito si rende opportuno convocare una conferenza di servizio per i Docenti di ed. 

fisica e sostegno coinvolti, al fine di definire l’assetto organizzativo delle attività sportive 

scolastiche per le Istituzioni di Roma e provincia. 

La conferenza si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Ambito Territoriale per la provincia di Roma - 

USR Lazio, Via Frangipane 41,  con  inizio alle ore 9.30, secondo il seguente calendario: 

 9   dicembre  p.v. per gli Istituti scolastici appartenenti agli ambiti: 8 - 9 -  10 - 11 - 12 

 10 dicembre  p.v. per gli Istituti scolastici appartenenti agli ambiti: 4 - 13 -14 - 15 - 16 

 13  dicembre  p.v. per gli Istituti scolastici appartenenti agli ambiti: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 

Per confermare la presenza si chiede di compilare il “Modulo Google” al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/npEMZaMt4kTYBxGj6 (si consiglia di copiare il link utilizzando Google 

Chrome). 

In allegato la cartina relativa alla suddivisione degli ambiti con la corrispondenza dei distretti 

scolastici, con preghiera di attenersi alla suddivisione sopra riportata per l’adesione alla conferenza 

di servizio. 

Vista la rilevanza degli argomenti trattati si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione dei 

docenti interessati.  

 
Allegati 

Cartina ambiti 

      Il Dirigente 

      Rosalia Spallino 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, del D.lgs. 39/93) 
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