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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche di 1° grado  

di Roma e Provincia 

 

       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2019/20 – Pallavolo S3 - Iscrizioni 

 

 Si comunica che sul portale www.campionatistudenteschi.it sono state attivate le iscrizioni 

per le fasi distrettuali e/o provinciali della PALLAVOLO S3 per le categorie: 

 

 

SCUOLE DI I GRADO RAGAZZI/E 2008 (2009 anticipo) 

 CADETTI/E 2006-2007  

 

 

Viste le esigenze dell’ufficio di conoscere quanto prima il numero effettivo di squadre 

iscritte, si pregano le Istituzioni Scolastiche interessate di confermare, entro il giorno 13 febbraio 

2020 la propria partecipazione sul portale www.campionatistudenteschi.it  con i seguenti passaggi: 

 

o accedere al menù “sport di squadra” 

o selezionare la disciplina  

o inserire l’adesione attraverso la voce “gestione iscrizione” 

o cliccare sul tasto “nuova squadra” 

 

Sulla home page del sito www.campionatistudenteschi.it  sono presenti guide e video 

tutorial riguardanti le iscrizioni studenti e la creazione del Modello B per gli sport di squadra.  

Si ricorda che il modello B potrà essere generato solo dopo aver inserito gli alunni 

interessati nel Centro Sportivo (archivio studenti per iscrizioni). 

 

Sulla base delle adesioni pervenute sarà stabilito il relativo calendario. 

 

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/
http://www.campionatistudenteschi.it/


Si ricorda pertanto che eventuali rinunce dovranno pervenire per iscritto e debitamente 

circostanziate a firma del Dirigente Scolastico, all’ufficio territoriale competente, non più tardi di 

cinque giorni antecedenti la data stabilita per l’inizio delle gare. 

In mancanza della rinuncia scritta e della presentazione, da parte delle rappresentative 

scolastiche, il giorno della gara, quest’ufficio si vedrà costretto ad addebitare eventuali costi 

sostenuti per l’organizzazione all’Istituzione scolastica risultata assente. 

 

 

 

 
Il Dirigente  

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