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Al Dirigente Scolastico del Liceo “Tito Livio” 

Martina Franca - Ta 

tapc040009@istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Salvemini” 

Bari 

baps060001@istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” 

Brindisi 

brps09000v@istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “ Nuzzi” 

Andria – Bt 

baps080006@istruzione.it  

e,p.c. 

Ai Docenti Referenti provinciali  

per il “supporto e sostegno alle attività per il benessere  

psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle 

 scuole di ogni ordine e grado”  

presso gli UU.SS.TT. della Puglia   

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Tennis, per gli studenti di scuola 

                secondaria di II grado, a. s. 2017/2018.  Genova 25 - 28 aprile 2018. 

     L’Ufficio Scolastico Regionale Puglia rende noto alle SS.LL. che il MIUR e l'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria, in collaborazione con il Coni e la Federazione Italiana Tennis, 

promuovono le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Tennis, riservate agli studenti delle 

scuole secondarie di II grado, per l'anno scolastico 2017/2018, in programma a Genova dal 25 al 

28 aprile 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 e sottoindicate, 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. 
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     Nell' allegato tecnico, trasmesso con la presente, sono contenute tutte le informazioni utili per 

l'iscrizione  e la partecipazione alla manifestazione. Inviare il modello B allegato alla presente  ai 

seguenti indirizzi mail:  

 miurfinalitennis@segreteriaorganizzativa.it  

 educazionefisica.genova@istruzione.it  

         educazione fisica.liguria@gmail.com  

         annarita.rubino@istruzione.it 

e il modello S a:  

        miurfinalitennis@segreteriaorganizzativa.it; 

        educazionefisica.genova@istruzione.it ;  

        FIT:  alefici@libero.it 

 entro e non oltre il   13 Aprile.   

 Seguirà piano viaggio dettagliato.  

 

 
Liceo “Tito Livio” Martina Franca - Ta 

 

Allieve Squadra Terruli Alessia 

Pizzigallo Alessia 

Eramo Melania 

 

Liceo Scientifico “Salvemini”     Bari 

 

Allieve 

individualista 

Laterza Giulia  

Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”  

Brindisi 

 

Allievi Squadra Cristofaro Paolo 

Valente Samuele 

Morano Federico 

 

Liceo Scientifico “ Nuzzi”  Andria – Bt Allievi 

individualista 

Marmo Umberto  

                                                               

 

                                                                                        IL   DIRIGENTE   VICARIO  

                                                                                                   Mario Trifiletti 
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