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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia 16/05/2022
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Statali e Paritarie iscritte ai C.S. 2021/22
Ai

Docenti referenti scolastici dei C.S.2021/22
LORO SEDI

p.c. Alla Dirigente
IISS “ GIANNONE - MASI” FOGGIA
prof.ssa Roberta Cassano
fgtd21000t@istruzione.it
Alla DSGA
IISS “ GIANNONE - MASI” FOGGIA
dott.ssa Lombardi Grazia
fgtd21000t@istruzione.it
Tommasulo Viaggi s.a.s. Deliceto
di Lavista Teresa
info@tommasulo.it
al sito Web
Oggetto: Trasferta Regionale “TENNIS”- Campionati Studenteschi 2021/22: programma viaggio BARI. Fase Regionale - Tennis “Campionati Studenteschi” 2021/22 – 1° 2°grado 18 maggio 2022.
Bari - New Country Club Str. Santa Caterina.
In riferimento all’oggetto, l’Ufficio V, Ambito Territoriale per la provincia di Foggia, come da nota del Ministero
dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale, Ufficio I - Affari generali e gestionali
del personale dell’amministrazione - Politica scolastica AOODRPU n. 9792 del 21/03/2022 e da progetto Tecnico
allegato alla C.M. prot. n. 3020 del 22/12/2021,
VISTO
-

le qualifiche provinciali di Tennis ricevute dalla FIT l’11 maggio 2022, ;

-

la nota AOOUSPFG n. 4774 del 27/04/2022.
COMUNICA

il seguente programma viaggio:
Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica e motoria: prof. Michelantonio DIONISIO
e-mail: edfisicamotoria.ustfg@gmail.com tel. 0881/791454
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
FASE REGIONALE “TENNIS” BARI - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2021/22 - New Country Club

Str. Santa Caterina
ANDATA
RITROVO 6:30 FOGGIA - VIA TELESFORO,25 (Provincia Nuova - UST Foggia);
FOGGIA - PARTENZA (ORE 6:45);
BARI: ARRIVO (9: 00)
RITORNO
Ritrovo dopo gare e premiazioni New Country Club Str. Santa Caterina.
PARTENZA SUBITO DOPO FINE GARA/PREMIAZIONE
RIENTRO A FOGGIA ENTRO LE (17:00)
si viaggerà con l’agenzia TOMMASULO VIAGGI Sas di Deliceto - 0881/967106

ACCOMPAGNATORI

Come da Progetto tecnico allegato alla C.M. prot. n. 3020 del 22/12/2021 l’accompagnamento degli studenti sui
campi di gara è affidato ai docenti di Educazione fisica/Scienze motorie e sportive dell’Istituto scolastico e in alcun
caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola, assicurando la compatibilità tra il numero di
studenti e accompagnatori anche in relazione alle regole e al rispetto del distanziamento e all’uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI).
Nel caso di impossibilità dei docenti di Educazione fisica/Scienze motorie e sportive dell’Istituto ad accettare
l’incarico, il Dirigente scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia.
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza dei discenti loro affidati, con l’assunzione
delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047 e 2048 C.C. e legge n. 312 del 1980).
NUMERO DI ACCOMPAGNATORI
Ogni Istituto dovrà assegnare un accompagnatore per squadra qualificata e un accompagnatore per gli alunni
con disabilità. Qualora nello stesso Istituto ci fossero Studentesse o studenti con lo stesso codice di disabilità
l’accompagnatore dovrà essere unico.
L’individualista facente parte della squadra qualificata sarà accompagnato dallo stesso docente mentre,
l’individualista non facente parte della squadra qualificata sarà accompagnato dal singolo docente.
Riferimenti Progetti Nazionali – educazione fisica e motoria: prof. Michelantonio DIONISIO
e-mail: edfisicamotoria.ustfg@gmail.com tel. 0881/791454
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/
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Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
per il Dirigente
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)

dott.ssa Maria Aida Episcopo
Ref. Ed. fisica e motoria-USPFG
Prof. Michelantonio DIONISIO

(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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