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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

data, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle
Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Al sito web UST Lecce
e p. c.
Al Dirigente
dell’ITAS “G. Deledda” Lecce
Oggetto: Avvio anno scolastico in sicurezza Educazione fisica, motoria e sportiva - Riunioni in
videoconferenza
Si comunica alle SS.LL., secondo quanto anticipato nella nota regionale prot. n° 26751
del 22 settembre 2020, che questo Ufficio organizza le videoconferenze destinate ai Dirigenti e ai
Docenti referenti di Educazione Fisica, secondo le indicazioni di seguito riportate:
15 ottobre
15 ottobre

Primo ciclo
Secondo ciclo

Dalle 15,00 alle 16,30
Dalle 17.00 alle 18.30

Gli incontri rappresentano un’opportunità di confronto e di approfondimento sul rientro
in sicurezza nell’ambiente di apprendimento/palestra, norme, variabili e possibili scenari da tenere
in conto, nel rispetto delle indicazioni nazionali.
L’accredito in piattaforma dovrà avvenire con almeno 15 minuti di anticipo rispetto
all’orario previsto per l’incontro.
I Dirigenti e i Docenti interessanti invieranno la loro adesione attraverso il modulo
google, entro il 13/10/2020, raggiungibile al seguente indirizzo:
Scuole I ciclo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct680MBsF581yI4cKjzrR9t1Pp4HMcvsP
DRHuZdAHyeUACGg/viewform?usp=sf_link
Scuole II ciclo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScavol1vmmaqeKDQFg818GIFFYFsQR8
emzVLvQKit4bvCKV5Q/viewform?usp=sf_link
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Il codice per la partecipazione alla riunione verrà inviato tramite mail. Si utilizzerà una
piattaforma messa a disposizione dall’ITAS “G. Deledda.
Per favorire il regolare svolgimento dell’incontro, i partecipanti saranno invitati a
disattivare il microfono e a utilizzare la chat per segnalare la propria presenza e porre eventuali
domande.
Gli ultimi 20 minuti saranno dedicati alle risposte e ai chiarimenti.
Alla riunione potranno partecipare al massimo due rappresentanti per ogni istituzione
scolastica.
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità.

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93
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