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

Prot. n. (riportato in intestazione)

p.c.

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado,
Docenti di Educazione fisica ed ai Docenti Referenti dei Centri
Sportivi Scolastici della provincia di Lecce
(peo istituzionali)

Al

Dirigente Scolastico I.I.S.S. “F. Calasso” – Lecce
Prof.ssa Vernaleone Anna Maria
Al sito web - Sede

OGGETTO: Attività Motoria e Sportiva Scolastica a.s. 2019-2020 – Convocazione della
Conferenza di servizi per i Campionati Studenteschi del 03/12/2019 ore 15,30.
In riferimento all’oggetto questo Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Lecce organizza una Conferenza di Servizi finalizzata ad illustrare le modalità di partecipazione ai
Campionati Studenteschi e fornire sia le indicazioni organizzative che quelle relative
all’inserimento, da parte di tutte le scuole, delle discipline sportive scelte all’interno della
piattaforma ministeriale (www.campionatistudenteschi.it).
A tal fine, si invitano i Dirigenti Scolastici, i Docenti di Educazione Fisica e i Docenti
Referenti dei Centri Sportivi scolastici, a partecipare alla Conferenza di servizi fissata per il

03/12/2019 alle ore 15.30 presso l’ I.I.S.S. “F. Calasso”, sito in Via Belice a Lecce, che si
ringrazia per la disponibilità.
La presente è 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.ssa Arcuti Maria Silvia tel:0832 235202 – VOIP 82502 – peo : mariasilvia.arcuti@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

