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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazionePolitica scolastica
Il Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR – Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Ist. Secondarie di I e II grado della Puglia
aderenti ai Campionati Studenteschi di sci alpino
LORO SEDI
Ai Docenti esperti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva presso gli UU.SS.TT.
LORO SEDI
Ai Docenti di Ed. Fisica accompagnatori della rappresentativa di sci alpino
LORO SEDI
Al Referente di Ovindoli per i rapporti con la scuola Prof. Dante Pignatelli
dante.pignatelli@gmail.com
Al Sito WEB
SEDE

OGGETTO: Conferenza di Servizio “Campionati Studenteschi 2018/2019” Sci-alpino
15 gennaio 2019 ore 10.30
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla conferenza di servizio per il coordinamento degli
interventi a sostegno della fase provinciale e regionale dei Campionati studenteschi di Sci Alpino
presso l’U.S.R. Puglia, - Direzione Generale - “Sala Fiore”, via Castromediano 123, - Bari, il giorno
15 gennaio 2019 alle ore 10.30.
Durante la conferenza saranno date le prime informazioni relative alla pianificazione della
manifestazione sportiva; i docenti partecipanti dovranno consegnare la scheda di pre-iscrizione della
rappresentativa scolastica secondo quanto esplicitato nel progetto tecnico e nelle schede tecniche.
Le gare si svolgeranno presso la località di Ovindoli (AQ) 11/15 marzo 2019, il costo a
carico di ogni alunno è di € 302,00 comprendente pensione completa, ski pass, noleggio attrezzatura,
lezioni collettive, assicurazione per 4 giorni.
Le indicazioni circa la struttura alberghiera, il bonifico, il programma, le riunioni tecniche, le
regole di comportamento saranno comunicate successivamente.
Al fine di consentire la partecipazione alla suddetta iniziativa, si invitano pertanto le SS.LL. a
dare ampia diffusione ai docenti di Ed. Fisica accompagnatori delle rappresentative ed a voler
garantire la loro presenza alla riunione in oggetto.
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Si evidenzia per la scuola sec. di I grado:
Categoria unica sperimentale: nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti in
anticipo scolastico);
per la scuola sec. di II grado:
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000/2001

Si allegano, alla presente, le schede tecniche, il prospetto delle Istituzioni Scolastiche partecipanti
e la relativa scheda di pre- iscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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