
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Siris snc – 75100 MATERA 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
e Scuole Secondarie di II grado Statali 

e Paritarie della Basilicata 

Ai Docenti di Educazione Fisica interessati 

Al Comitato Regionale CONI 
basilicata@coni.it 

Al Comitato Regionale CIP
 basilicata@comitatoparalimpico.it 

Al FMSI di Potenza 
lorenzopassarelli@yahoo.it 

Al FMSI di Matera 
carminsinno1@alice.it 

Al Presidente FIPAV
basilicata@federvolley.it

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/2019 – Fase provinciale di Pallavolo - Matera (05/04/19). 

   Con riferimento alla  Nota  MIUR prot.  4614 del  08/11/2018 relativa ai  Campionati  Studenteschi  a.s.  
2018/2019, si comunica che quest’Ufficio, d’intesa con il CONI, il CIP di Basilicata e con la collaborazione  
della FIPAV, organizza le fasi provinciali di Pallavolo e Pallavolo “Volley S3” dei Campionati Studenteschi 
a.s.  2018/2019,  riservate agli  alunni/e iscritti/e  frequentanti  gli  istituti  secondari  di  I e II grado statali  e  
paritari della provincia di Matera.
ADEMPIMENTI: Si ricorda di dover necessariamente comunicare ed inviare al Referente Scuola per la  
Pallavolo Fabrizio Masperi, all’indirizzo email: masfabbro@gmail.com.it, i risultati delle partite disputate.
     Al riguardo si ricorda che: 
• Gli studenti dovranno essere muniti di documento d’identità per il riconoscimento (documento personale o  
modello di certificazione della scuola) e modello B/1; 
•  Le  rappresentative  scolastiche  dovranno  essere  accompagnate  da  personale  docente  della  scuola  di  
appartenenza; 
• Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la prevista certificazione medica e l'assicurazione. 
     Le manifestazioni avranno luogo secondo il calendario allegato.
Si chiede alle SS.LL. di notificare la presente ai docenti di educazione fisica.

IL DIRIGENTE
Isp. Rosaria CANCELLIERE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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