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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 e II 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.P.A.V. di LECCE
lecce@federvolley.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: Finale Provinciale Campionati Studenteschi di pallavolo 2018-2019
L’Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Lecce “Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva” d’intesa con il Comitato provinciale F.I.P.A.V. Lecce, delegazione provinciale C.O.N.I.
Lecce, delegazione provinciale C.I.P. Lecce, organizza la Fase Provinciale di pallavolo per l’anno
2018/2019, riservata agli alunni e alle alunne delle Scuole Secondarie di I e II grado, che avrà luogo

martedì 02 aprile 2019 (allievi/e) presso la palestra dell’I.I.S.S. “F. Calasso” sita in Via Belice
a Lecce, mercoledì 03 Aprile 2019 (cadetti/e) presso la palestra dell’I.T.E.S. “Olivetti” sita in
Via G. L. Marugi a Lecce a partire dalle ore 8,30.
Alla presente viene allegato il regolamento e schema di svolgimento gare.
Per massima diffusione la nota viene pubblicata, sul sito web dello scrivente Ufficio
(www.usplecce.it ) –Sezione Educazione Fisica
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

