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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e
Cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Alla Federazione Italiana Tennis
Alla FISDIR – Federazione Italiana Sport
Paralimpici degli Intellettivo Relazionali
A Sport e Salute S.p.A.
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
Ai Coordinatori Regionali di educazione
fisica e sportiva
Oggetto: Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Tennis, per gli studenti degli Istituti scolastici
della scuola secondaria di II grado, a. s. 2021/2022 - PALERMO - Circolo tennis Palermo - Kalta tennis club
26 – 30 settembre 2022.

Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in collaborazione con Sport e
Salute S.p.A., il CONI, il CIP e la Federazione Italiana Tennis, promuovono la Finale Nazionale dei
Campionati Studenteschi di Tennis, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado categoria
allieve/i, per l’anno scolastico 2021/2022, in programma a Palermo Circolo tennis Palermo - Kalta tennis
club dal 26 – 30 settembre 2022.
Alle Finali nazionali potranno prendere parte tutte le rappresentative che abbiano effettuato il
percorso dell’attività sportiva scolastica e territoriale indicato nel progetto Tecnico, di cui alla nota di
questa Direzione generale n. 3029 del 22 dicembre 2021, e siano risultate vincitrici delle finali regionali
dei Campionati Studenteschi 2021/2022 per la disciplina Tennis. Tali rappresentative devono essere
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
composte da studentesse/i iscritte/i e frequentanti l’Istituzione Scolastica che abbia acquisito il diritto alla
partecipazione e che risultino iscritte/i nel portale www.campionatistudenteschi.it .
Gli Organismi regionali dello sport a scuola (O.R.S.S.) certificheranno l’avvenuto svolgimento delle
fasi regionali, ovvero indicheranno le rappresentative partecipanti attraverso criteri autonomamente
applicati in caso di avvenuto svolgimento delle sole fasi provinciali.
I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, sono invitati a consentire la partecipazione degli
studenti e dei docenti accompagnatori per il periodo della manifestazione compresi i giorni di viaggio.
Si ricorda che detto incarico comporta l’obbligo per i docenti accompagnatori di una attenta ed
assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa
vigente.
Gli organizzatori della manifestazione, gli Uffici Scolastici Regionali per quanto concerne la
pianificazione dei trasporti, i docenti accompagnatori, si atterranno scrupolosamente alle misure e alle
procedure per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, che saranno vigenti durante il periodo in cui si
svolge la manifestazione. Il sistema di monitoraggio e possibili situazioni di contagio rilevate durante lo
svolgimento dell’evento saranno trattate con procedure gestite dalla locale ASP.
Nell’allegato tecnico, trasmesso con la presente, sono contenute tutte le informazioni utili per
l’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e i nominativi dei referenti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per La Sicilia, della FIT e del CIP (FISDR) ai quali fare riferimento.
Si ringrazia della collaborazione.
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