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Oggetto: Riunione informativa per i Docenti di Educazione Fisica, Scienze Motorie e per il personale 
amministrativo addetto alla gestione informatica della piattaforma Campionati Studenteschi 2022
Mercoledì 2 novembre ore 9.00 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di primo e secondo grado statali
Ai Coordinatori Didattici Educativi degli Istituti Secondari di primo e secondo grado paritari
Ai DSGA degli Istituti Secondari di primo e secondo grado statali e paritari
Ai Docenti di Educazione Fisica e di Scienze Motorie
Ai Docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici
Al personale amministrativo addetto alla gestione informatica piattaforma C.S. 2022
  
 
Si comunica alle SS.LL., con preghiera di massima diffusione, che questo Ufficio Scolastico Territoriale in 
collaborazione con la scuola polo di coordinamento scienze motorie IIS A. Mapelli, organizza una videoconferenza 
informativa per il personale addett
(https://www.campionatistudenteschi.it/ 
Secondari di 1° e 2° grado statali e paritari, per la 
  
L’incontro si terra in data Mercoledì, 2 novembre · 09:00 
Informazioni per partecipare di Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ktb
  
La note, le comunicazioni sull’attività motoria e sportiva sono pubblicate sul sito della scuola polo per il coordinamento 
delle scienze motorie https://www.mapelli
  
Cordiali saluti 
  
  
Prof. Roberto Manna 
Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza
Supporto all'autonomia scolastica 
via Grigna 13 - 20900 Monza 
tel. 039.97182.53 | mob. 3381523057 
https://monza.istruzione.lombardia.gov.it
autonomia3.mb@istruzione.it 
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Riunione informativa per i Docenti di Educazione Fisica, Scienze Motorie e per il personale 
amministrativo addetto alla gestione informatica della piattaforma Campionati Studenteschi 2022

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di primo e secondo grado statali 
Ai Coordinatori Didattici Educativi degli Istituti Secondari di primo e secondo grado paritari
Ai DSGA degli Istituti Secondari di primo e secondo grado statali e paritari 
Ai Docenti di Educazione Fisica e di Scienze Motorie 
Ai Docenti referenti dei Centri Sportivi Scolastici 
Al personale amministrativo addetto alla gestione informatica piattaforma C.S. 2022- 2023

Si comunica alle SS.LL., con preghiera di massima diffusione, che questo Ufficio Scolastico Territoriale in 
collaborazione con la scuola polo di coordinamento scienze motorie IIS A. Mapelli, organizza una videoconferenza 
informativa per il personale addetto alla gestione informatica del portale Campionati Studenteschi 

 ) e per i docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie degli Istituti 
1° e 2° grado statali e paritari, per la  gestione informatica della piattaforma.

L’incontro si terra in data Mercoledì, 2 novembre · 09:00 – 10:00 
Informazioni per partecipare di Google Meet –  

https://meet.google.com/ktb-noyq-qjg 

La note, le comunicazioni sull’attività motoria e sportiva sono pubblicate sul sito della scuola polo per il coordinamento 
https://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/504-scuola-polo-scienze
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Riunione informativa per i Docenti di Educazione Fisica, Scienze Motorie e per il personale 
amministrativo addetto alla gestione informatica della piattaforma Campionati Studenteschi 2022-2023 - 

Ai Coordinatori Didattici Educativi degli Istituti Secondari di primo e secondo grado paritari 

2023 

Si comunica alle SS.LL., con preghiera di massima diffusione, che questo Ufficio Scolastico Territoriale in 
collaborazione con la scuola polo di coordinamento scienze motorie IIS A. Mapelli, organizza una videoconferenza 

o alla gestione informatica del portale Campionati Studenteschi 
) e per i docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie degli Istituti 

gestione informatica della piattaforma. 

La note, le comunicazioni sull’attività motoria e sportiva sono pubblicate sul sito della scuola polo per il coordinamento 
scienze-motorie, 


