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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti secondari di primo e secondo grado
delle scuole paritarie di primo e secondo grado
Ai Docenti di Educazione Fisica
Ai Docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici
Al personale della gestione informatica piattaforme
AREU e C.S. 2018-2019
Oggetto:

Riunione informativa per i Docenti di Educazione Fisica e Sportiva e per il
personale addetto alla gestione informatica delle piattaforme Areu e
Campionati Studenteschi 2018-2019.

Si comunica alle SS.LL., con preghiera di massima diffusione, che questo Ufficio Scolastico
Territoriale – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – organizza, a seguito della pubblicazione
della nota m.pi AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0004614.08-11-2018 avente per
oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi 2018-2019, una
riunione informativa per il personale addetto alla gestione informatica del portale
Campionati Studenteschi e per i docenti di Educazione Fisica degli Istituti Secondari di 1° e
2° e delle scuole Paritarie.
Nel corso della riunione verranno prese in esame tutte le problematiche relative alla gestione
delle operazioni indispensabili per l'organizzazione dell'attività sportiva scolastica ed in
preparazione alla conferenza di servizio 2018/2019 in provincia di Brescia.
Si invitano le SS.LL. a voler disporre affinché il personale ed i Docenti di Educazione Fisica
in servizio presso il Vostro Istituto possano partecipare alla riunione indetta per il rispettivo Ambito
Territoriale indetta per il giorno:
Lunedì 19 novembre 2018 presso I.I.S. Olivelli-Putelli- via Ubertosa,1 – Darfo - Ambito 8
Martedì 20 novembre 2018 presso I.T. Einaudi – via F.lli Sirani,1 Chiari - Ambito 9
Mercoledì 21 novembre 2018 presso I.I.S. Don Milani- via Marconi,41 Montichiari – Ambiti 7 e 10
Giovedì 22 novembre 2018 presso l’aula magna dell’UST Via S. Antonio,14 – Brescia – Ambito 6

Si precisa che per ragioni di servizio è possibile partecipare alla riunione di u n altro ambito
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Ordine del giorno
dalle ore 14.00 alle 15.00 – personale addetto alla gestione informatica delle piattaforme
•

Campionati Studenteschi a.s.2018-2019 (termini e procedure di accredito al portale per
inserimento attività di Progetto d’Istituto, Campionati Studenteschi e fasi successive;
inserimento dati alunni ed abbinamento alle varie discipline.

•

Registrazione portale AREU ed assistenza medico-sanitaria alle manifestazioni

dalle ore 15.00 alle 16.30 - per i docenti di Educazione Fisica
•

Campionati Studenteschi a.s.2018-2019 ruolo del Referente d’Istituto

•

Campionati Studenteschi a.s.2018-2019 criticità e proposte per a.s.2018-2019

•

Campionati Studenteschi a.s.2018-2019 – progetti nazionale e progetti d’Istituto

•

Trasporti corsa campestre per gli Istituti di 1°

•

Organizzazione manifestazioni sportive
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Si ringrazia per la collaborazione.
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