Agli alunni delle Scuole Secondarie
di II grado iSchool
e p.c. Ai Genitori
Cir. 111
Oggetto: ISCHOOL WORLD CUP
Si comunica che nel mese di aprile per gli studenti delle scuole secondarie di II grado iSchool verrà organizzato un
torneo sportivo che coinvolgerà tutto l’istituto “iSchool World Cup”. Tutti gli indirizzi si sfideranno divisi per annata
in giochi di squadra: pallamano e basket per le classi prime e seconde, pallavolo e tchoukball per le classi terze,
quarte e quinte. A conclusione della manifestazione sportiva ci saranno premiazioni e una breve partita di “Gala” tra
docenti ed alunni.
Ogni giornata sportiva vedrà coinvolte tutte le classi della stessa annata, per l’intera durata dei tre moduli.
E’ obbligatoria la partecipazione di tutte le classi, con l’aiuto del vostro docente di riferimento formerete squadre
(interne alla classe) adatte alle vostre esigenze e capacità.
Ogni giornata sportiva vedrà coinvolte tutte le classi della stessa annata, per l’intera durata dei tre moduli.
Oltre alle partite del torneo saranno predisposte stazioni di gioco sportivo libero (es. ping-pong, scacchi, giochi con le
carte, ecc.), così da creare un vero tour sportivo.
A conclusione di ogni giornata verranno aggiornate le classifiche che saranno visibili su un apposito tabellone situato
all’ingresso della scuola.
Il torneo sportivo si svolgerà nelle seguenti date:
- Lunedì 16 Aprile -> Classi Prime
- Mercoledì 18 Aprile -> Classi Seconde
- Venerdì 20 Aprile -> Classi Terze
- Martedì 24 Aprile -> Classi Quarte
- Giovedì 26 Aprile -> Classi Quinte
- Venerdì 27 Aprile -> Ultimo Modulo -> Premiazioni e Partita di Gala
Invitiamo tutti gli alunni a un atteggiamento di partecipazione e di massimo rispetto delle regole.
Qualora questi presupposti venissero meno, la manifestazione sarà immediatamente interrotta e si riprenderà la
regolare attività didattica.
Lo sport è fatto di collaborazione e rispetto.
Auspichiamo che tutti alunni partecipino a questo evento tenendo presente, prima di tutto, questi due fondamentali
valori.
In bocca al lupo, che vinca il migliore!!!
Prof. Riboli Alessandro, Prof. Esposito Alfonso e Prof.ssa Borra Federica
Bergamo, 27 marzo 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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