
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari   Coordinamento “Ed. Motoria Fisica e Sportiva”  

Promemoria  Eventi Workshop Campus  2012-13 
Sito web 
 
 

La comunicazione dovrà avvenire con il sistema informatico: marino.pellico.ba@istruzione.it 
             (la modulistica dovrà essere redatta al computer in formato word e NON a PENNA) 

Circolari “Giochi Sportivi Studenteschi” sul sito web www.uspbari.it (Area Attività Motoria) 

U.S.R. 
Coordinamento Puglia “Attività Motoria Fisica e Sportiva” Prof. Marino Pellico  
Coordinamento Segreteria Tecnica Staff Docenti (Referenti MIUR/Discipline Sportive) 

C.O.R. (Organigramma Regione-CONI-CIP-Federazioni Sportive-Staff Docenti (Referenti MIUR/Discipline) 

C.O.L. (Comitato Org. Locale) Festival Gio.Mo.Vi “A Cielo Aperto” (Scuole, referenti, Associazioni del territorio) 

C.O.R. 
 

Coordinamento 

Segreteria 

 

080/5477204 

www.uspbari.it 

(area motoria) 

Email 
marino.pellico.ba@

istruzione.it 
 

  DELEGAZIONE   

(compiti)        

Briefing formativo: confermare il programma della giornata e comunicare eventuali variazioni, 
conoscere lo stato di salute ed eventuali problematiche degli alunni 
Al rientro dovrà produrre all’Ufficio Ed. Fisica e Sportiva una relazione dettagliata e materiale (DVD) 

  Attesta 
Frequenza, posizione assicurativa e idoneità alla pratica sportiva non agonistica (DM 28/02/83) 
Agli atti della scuola la dichiarazione di autorizzazione rilasciata dai genitori (sci/campus/altro) 

  Constata L’eventuale presenza di bambini celiaci affetti da intolleranza alimentare o da rinite allergica 

  Divieto Di partecipazione per gli alunni con patologie gravi (farmaci salvavita) 

  Criteri Per la selezione: eccellenza (profitto e comportamento), sorteggio 

  Genitori Incontro (presentazione programma) 
Richiesta autorizzazione per l’evento - certificato medico - copia tessera sanitaria 
Percorso formativo-educativo: divieto di genitori in elenco e in albergo 

  Bonifico Dovrà essere effettuato dalla Scuola per Rappresentativa da nr. 10 alunni e non singolo per Famiglia 

  La Scuola          Dovrà fornire ad ogni alunno un badge di riconoscimento con foto 
Fratino fosforescente: logo della scuola e sulla spalla la Regione Puglia (riconoscimento sulle piste) 

Istituzione 

Scolastica 

 

Dirigente 

Scolastico 

  Adesione Primaria: la Rappresentativa composta da nr. 10 alunni (classi a scelta) 
Scuola Secondaria di 1°/2° gr.: la Rappresentativa composta da nr. 10 alunni  
                              (categoria cadetti 1° gr. 1999-2001 – categoria allievi 2° gr. 1996-99) 

  Comporta Osservanza del Programma della Circolare e di attenersi alla Delegazione COR Staff Docenti              

La sua utilizzazione è considerata modalità di svolgimento del servizio scolastico 

L’obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni (ART. 2047 c.c. CCL 312/80)                           

Il Docente dovrà essere di Ed. Fisica o Referente dell’Area Motoria (Non dovrà intralciare l’operato degli istruttori) 
Sport Invernali: possesso dell’Attestato di Sci Accompagnato o padronanza pratica sci 

  Responsabili Dell’attrezzatura a nolo: sci, scarponi e casco (la mancata restituzione comporta il pagamento) 

  Formazione Incontro pomeridiano dalle 17.30 alle 19.00  (Regolamento tecnico GSS e tematiche scientifiche) 

  Realizzazione Materiale informatico, cartaceo e fotografico (dvd) da consegnare all’Ufficio Ed Fisica e Sportiva Bari   

  Questionario   Di gradimento (alunni) a cura del C.T.E. Coordinamento U.S.R. Puglia 

  Provvisto Fischietto e termometro 

Docente 
Accompagnatore 

  FACEBOOK Divieto assoluto di pubblicare foto e/o video inerenti ai Progetti e Attività ministeriale  

  Cellulare Uso limitato (arrivo e partenza), divieto assoluto durante l’Evento 

  Consentito Portare max € 20,00. 

  Contattare Per Urgenza il Docente Accompagnatore dalle ore 16.00 alle 17.00 

  Farmaci Consegnare farmaci e copia della tessera sanitaria (ai Docenti accompagnatori) 

  Celiaci Presenza o affetti da intolleranza alimentare o rinite allergica (consegnare l’alimento al docente) 

  Bagaglio Trolley misura 50x50 (bagagliaio bus) 

Alunni 

S.O.S.  
(Comunicazione 

Genitori) 

  Prelievo Solo dal genitore su rilascio di dichiarazione e copia di documento 

  Sistemazione Alberghiera sarà a cura del MIUR / C.T.E. (Comitato Tecnico Capo Delegazione) 

Direzione Alberghiera non accetterà le proposte dalle singole istituzioni scolastiche 

  Logistica Docenti Sport Invernali ed Estivi: camera doppia/tripla/castello  
Alunni Sport Invernali ed Estivi: camera doppia/tripla/castello 

  Menù Rispettare il programmato ad eccezione di “celiaci ed ammalati” 

Hotel 

  Celiaci Comunicare alla segreteria tecnica MIUR (Staff Capo Delegazione) 

  Punti di raduno   Partenza, tratto intermedio, raduno finale e nr. 1 sosta durante il viaggio (per servizi) 
Piano Viaggio 

  Autobus    
Divieto assoluto di consumazione cibi in autobus (causa un accentuato rigurgito) 
Non è consentito fare acquisti c/o l’autogrill 

Premiazione 

   
  “Fair Play”       

La rappresentativa della 1^ 2^ 3^ classificata riceverà medaglia e diploma di partecipazione 

Il Docente dovrà individuare e premiare l’alunno che si sarà distinto                                                                                                           

    


