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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’Amministrazione
Politica scolastica

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Nuzzi”
Andria
baps080006@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Vanini “
Casarano - Lecce
leps03000x@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “ Salvemini”
Bari
baps060001@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “ Ciardo Pellegrino”
Lecce
lesl03000r@istruzione.it
e, p.c.
Ai Docenti Referenti provinciali
presso gli UU.SS.TT. della Puglia
LORO SEDI

Oggetto: Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Orientamento e Trail-O, per
gli studenti di scuola secondaria di II grado a. s. 2017/2018.
Chieti 18-21 Settembre 2018.
L’Ufficio Scolastico Regionale Puglia rende noto alle SS.LL. che il MIUR e l'Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo, in collaborazione con il Coni e la Federazione Italiana Corsa
Orientamento e Trail-O, promuovono le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa
Orientamento e Trail-O, riservate agli studenti delle scuole secondarie di II grado, per l'anno
scolastico 2017/2018, in programma a Chieti dal 18 al 21 settembre 2018.
Alle finali nazionali potranno prendere parte tutte le rappresentative scolastiche che hanno
effettuato il percorso dell' attività sportiva scolastica fasi provinciali e regionali, così come
specificato nella nota MIUR n. 4897 del 5 ottobre 2018.
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo, sono invitati ad autorizzare la partecipazione degli
studenti e dei docenti accompagnatori per il periodo della manifestazione compresi i giorni di
viaggio.
Si ricorda che detto incarico comporta l'obbligo per i docenti accompagnatori di una attenta ed
assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle connesse responsabilità previste dalla
normativa vigente. Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica (come previsto dal D.M. 18.02.1982).
Gli studenti con disabilità dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica ai sensi del D.M. 4/03/1993.
Coord.Reg. di Ed. Motoria, Fisica e Sportiva: prof.ssa Anna Rita Rubino
 080/5506204  annarita.rubino@istruzione.it
Referente SPORT USR Puglia: prof. Giantommaso Perricci
 080/5506316  giantommaso.perricci@istruzione.it
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI
 direzione-puglia@istruzione.it http://www.pugliausr.gov.it
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I Dirigenti scolastici attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli studenti e il possesso
del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica sportiva.
La documentazione medica dovrà essere depositata presso la segreteria della Scuola di
appartenenza.
Nell' allegato tecnico, trasmesso con la presente, sono contenute tutte le informazioni utili per
l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione.
Seguirà piano viaggio dettagliato.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
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