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Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI - VII 

di BARI – BAT - BRINDISI - FOGGIA – LECCE  -

TARANTO dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici I – II  

dell’USR per la Puglia 

SEDE 

 

Ai Dirigenti tecnici 

dell’USR per la Puglia 

SEDE 

 

Al Personale in servizio presso la Direzione Generale 

dell’USR per la Puglia 

SEDE 

 
 

Oggetto: Finali Nazionali di Pallavolo dei Campionati Studenteschi as.2018/2019. Partecipazione 

all’evento. 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che si svolgeranno a Bari, dal 14 al 18 maggio 2019, le 

Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Pallavolo a.s. 2018/2019. L’evento prevende una 

cerimonia inaugurale che si terrà il 14 maggio p.v. e una manifestazione di chiusura dell’evento, 

prevista per il giorno 17 maggio p.v.. 

La cerimonia di apertura avrà luogo in via Alberto Sordi, in uno spazio adiacente il Teatro 

Petruzzelli, a partire dalle ore 17.00, durante la quale parteciperanno le delegazioni regionali degli 

atleti finalisti, che sfileranno in corteo per le vie centrali della città. 

Diversamente, l’evento conclusivo si terrà presso la struttura del PalaFlorio, in viale 

Archimede, nei pressi del Polivalente, a partire dalle ore 17.30, durante il quale avverrà la 

premiazione delle squadre finaliste risultate vincitrici. 
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Durante le cerimonie, alcune scuole partecipanti si esibiranno con delle performances allestite 

dagli studenti stessi. 

È gradita la presenza di quanti vorranno intervenire, come momento di partecipazione e 

impegno  corale dei nostri uffici in un evento di particolare interesse nazionale.  

 

 

Il Direttore Generale 

Anna Cammalleri 
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