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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. (riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Alle istituzioni scolastiche Secondarie di I grado
statali e paritarie nella provincia di Lecce
Ai Docenti di Ed. Fisica referenti dell’Attività Sportiva

e, p.c.

Al Presidente del comitato provinciale F.I.D.A.L. di LECCE
info@fidal-lecce.it - LE315@fidal.it
Al Delegato Provinciale C.O.N.I. LECCE
lecce@coni.it - serena.fasiello@coni.it
Al Delegato Provinciale C.I.P. LECCE
Caterina.dellanna@hotmail.it - cplecce@fitetpuglia.it
Al sito web – sede

OGGETTO: Fase Provinciale Campionati Studenteschi di atletica leggera 2018-2019
A seguito alla nota di questo ufficio prot. 4102 del 15/03/2019, in cui si da avvio alla Fase
Provinciale di atletica leggera su pista per l’anno scolastico 2018/2019, riservata agli alunni ed alle
alunne delle Scuole Secondarie di I grado, prese in considerazione le richieste avanzate dalle scuole
che evidenziano come, in concomitanza con le date indicate siano già state programmate attività
didattiche non rinviabili, questo ufficio ha riprogrammato le date nel modo seguente:
- venerdì 03 maggio 2019
categorie CADETTE/I e diversamente abili;
- lunedì 06 maggio 2019
categorie RAGAZZE/I e diversamente abili.
Si ricorda che le iscrizioni, dovranno essere effettuate tramite i modulli già trasmessi in
formato Excel, con precedente nota, (NON SARANNO ACCETTATI ALTRI FORMATI né FAX)
entro e non oltre le ore 14 di sabato 20 aprile 2019, esclusivamente via e-mail all’indirizzo:
educazionefisica.le@istruzione.it.
Il campo di gara sarà quello del Campo Scuola Santa Rosa “L. Montefusco” di Lecce a
partire dalle ore 08.30.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93

Responsabile area progettuale: “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica anche
con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”; Referente provinciale su Bullismo e
Cyberbullismo: Prof. Barba Pietro tel: 0832 235205 – VOIP 82505 – peo: pietro.barba3@istruzione.it - “Sviluppo di
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport”:
Prof. Villa Pierluigi tel:0832 235202 – VOIP 82502 – peo : pierluigi.villa@istruzione.it
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

