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         Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di I e II grado Provincia BARI e BAT  

LORO SEDI 
                                                           Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive  
        Ai Docenti di sostegno delle scuole di I e II grado Provincia BARI e BAT 

LORO SEDI 
 Al Presidente del Comitato Regionale CONI-Puglia Sig. Angelo GILIBERTO 

presidente.puglia@coni.it 
puglia@coni.it 

        Al Segretario regionale di Sport e salute Spa Sig. Francesco Toscano 
francesco.toscano@sportesalute.eu 
Al Presidente CIP Giuseppe Pinto 

puglia@comitatoparalimpico.it 
Al Referente per la scuola regionale Sport e salute 

Spa Luigi Alfredo Grieco 
luigialfredo.grieco@sportesalute.eu 

Al Referente Scuola CIP Vito Sasanelli 
vito.sasanelli15@gmail.com 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           
SEDE 

              
Oggetto: Attività propedeutiche alla ripresa di  tutte le attività relative ai Campionati Studenteschi. 
 

Nelle more della ripresa delle attività relative ai Campionati Studenteschi 2019/2020, 
ipotizzabile dopo il 15 marzo p.v., ed in attesa di eventuali nuove ed ulteriori disposizioni ministeriali, 
si comunica a tutti gli attori coinvolti che, in caso di sblocco della situazione attuale, si continuerà a 
seguire le calendarizzazione già prevista per le varie manifestazioni provinciali. 

Pertanto si invitano i responsabili scolastici a voler controllare sulla piattaforma ministeriale le 
scadenze per le iscrizioni alle varie discipline a cui si è aderito.  

Si comunica altresì che le partite degli sport di squadra previste nel periodo compreso tra il 27 
febbraio e il 15 marzo p.v. saranno ricalendarizzate e comunicate dai docenti referenti delle discipline 
sportive di riferimento tramite un prospetto gare aggiornato e più compresso.  

Si allega comunicazione prot. n° AOODRPU 5129 del 02-03-2020 della Direzione Generale 
Dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, con relativo allegato riguardante la calendarizzazione 
delle fasi regionali. 

 IL DIRIGENTE  

                               Giuseppina    Lotito 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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