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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 
Bari, data in protocollo 

 

 

 
                    Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di I e II grado  

Provincia BARI e BAT SUD 
LORO SEDI 

 
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive 

          Ai Docenti di sostegno 
                   delle scuole di I e II grado  
                                                    Provincia BARI e BAT SUD 

LORO SEDI 
 

    Al Coordinatore Regionale di Ed. Motoria, Fisica e Sportiva 
prof.ssa Maria Montrone 

maria.montrone1@posta.istruzione.it  
Al Segretario regionale di Sport e salute Spa Sig. 

Francesco TOSCANO 
francesco.toscano@sportesalute.eu   

Al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico-Puglia 
Sig. Giuseppe PINTO 

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

Sig.Luigi  Alfredo GRIECO 
luigialfredo.grieco@sportesalute.eu  

al delegato regionale CIP Sign. Vito Sasanelli 
vito.sasanelli15@gmail.com  

e.p.c. alla Direzione Generale dell‘USR Puglia 
Ufficio I  

direzione-puglia@istruzione.it  
 

Al Sito WEB                                                                                                                                                            
              

Oggetto: Avviamento all’attività pratica sportiva a.s. 2021/22 – Conferenze di servizio ambito territoriale 
di Bari - Secondarie di I e II grado. 

 
Si comunica che per il giorno lunedì 07/03/2022 sono convocate le conferenze di servizio in modalità 

telematica, in previsione dell’avviamento all’attività pratica sportiva per l’a.s. 2021/2022, per le quali è richiesta la 
partecipazione del Dirigente Scolastico, del docente referente di scienze motorie per l’attività sportiva d’Istituto, 
di un docente referente per il sostegno e dei docenti di scienze motorie immessi in ruolo negli aa.ss. 2020/2021 e 
2021/2022 di ogni Istituzione scolastica di I e II grado delle province di Bari e BAT Sud, secondo la seguente 
calendarizzazione: 

 

➢ dalle ore 14.30 alle ore 15.45 I grado 

➢ dalle ore 16.00 alle ore 17.15 II grado 
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Punti all’ordine del giorno:  
1. Chiarimenti nota MIUR prot. n.3029 del 22/12 2021;  
2. Programmazione Campionati Studenteschi A.S. 2021/2022 in relazione al progetto 

tecnico 
3. Progetti Nazionali; 
4. Varie ed eventuali 

 
Il link tramite il quale è possibile accedere alle conferenze utilizzando la piattaforma Microsoft 

Teams è il seguente: 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:QkYbPJs8rg6f6GS30AJHt6mFo03cy56r3SJn1-
QU42Y1@thread.tacv2/1645782402027?context=%7B%22Tid%22:%22e151b387-5dcd-4fc9-8449-
cb4e2570f004%22,%22Oid%22:%22b90307b3-e01e-470d-a02b-c4dbe1133009%22%7D   
 
 Si precisa che l'accesso alla piattaforma sarà consentito a partire dalle 14.15 per il I grado. Ed a partire 
dalle ore 15.50 per il II grado. Si invitano tutti i partecipanti a tenere i microfoni spenti, comunicando tramite 
chat eventuali domande, dubbi e chiarimenti. 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 
 

IL DIRIGENTE  
                                   Giuseppina    Lotito 
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