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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
Loro Sedi
Dipartimento della Conoscenza
Provincia Autonoma di
Trento
Sovrintendente Scolastico della
Provincia di
Balzano
Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Balzano
Intendente Scolastico per le Localita
La dine
Balzano
Sovr.intendente degli Studi per la
Regione Vaile D' Aosta
Aosta
C.O.N.I.- Ufficio Strategia e responsabil.ita sociale
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alia Federazione Italiana Tennis
Rom a

ai Coord.inatori Regionali di educazione
fisica e sportiva
Loro Sedi

Oggetto: F.inali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Tennis, per gli studenti di scuola
secondaria di I e II grado, a. s. 2015/2016. Martina Franca (TA) 29 maggio- 1 giugno 2016.
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II MIUR, in collaborazione con il Coni, la Federazione Italiana Tennis e con l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, promuove le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di
Rugby, riservate agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado, per l' anna scolastico
2015/2016, in programma a Martina Franca (TA) dal29 maggio all giugno 2016.
Alle Finali nazionali potranno prendere parte tutte le rappresentative scolastiche che hanna
effettuato il percorso dell' attivita sportiva scolastica indica to nella nota n. 96?0 del 2 novembre
2015, della scrivente Direzione Generale.
I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, 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 com porta l' obbligo per i docenti accompagnatori di una attenta
ed assidua vigilanza degli alunni con l' assunzione delle connesse responsabilita previste dalla
normativa vigente.
Nell' allegata tecnico, trasmesso con la presente, sono contenute tutte le informazioni utili
per l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione, e i nominativi dei referenti dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia e della FIT ai quali fare riferimento.
In particolare,si richiama l'attenzione al paragrafo dei Trasporti, dove vengono riportate le
procedure operative aile quali gli Uffici Scolastici Regionali dovranno attenersi per l'invio della
modulistica (Mod. T) nei tempi e nelle modalita indicate.
Si ringrazia della collaborazione.
ALLEGATI
allegata tecnico;
Modelli B;
Modelli ORSS;
Modelli S;
Madella Certificazione;
ModelloT.
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