Agli studenti delle Scuole secondarie
di II grado iSchool
Ai genitori
e p.c. Docenti

Circ. n. 51
Oggetto: GIORNATA SPORTIVA ISCHOOL
La Redazione digitale, in collaborazione con i docenti di Scienze motorie, presidenza e rappresentati d’Istituto, è lieta
di informare tutte le classi di iSchool High che durante, l’ultima giornata dell’anno scolastico, si terrà una
manifestazione sportiva che prevederà le seguenti attività:
- Torneo di Pallavolo (max 10 alunni per classe)
- Torneo di Calcetto (max 8 alunni per classe tra cui almeno una quota rosa)
- Toreo di Ping Pong (1 alunno per classe)
Ad ogni classe sarà associato un giocatore “X” selezionato tra il corpo docenti. Tali giocatori parteciperanno
attivamente ai tornei e saranno assegnati tramite sorteggio.
Le attività sportive verranno arbitrate direttamente dagli alunni stessi in modo tale da valorizzare, veicolare e
stimolare i valori educativi dello sport (rispetto delle regole, degli altri e di se stessi, lealtà sportiva).
I rappresentati di ogni classe, entro venerdì 27 maggio, dovranno inviare al proprio docente di Scienze motorie
(tramite mail), i nominativi dei gruppi squadra; gli alunni potranno essere inseriti in più attività ma qualora fossero in
contemporanea verrà fatta una scelta preferenziale.
Al termine dei tornei le squadre vincitrici avranno la possibilità di affrontare, per ciascun attività, una squadra
speciale: il Dream Team dei docenti.
Il torneo di svolgerà in palestra per l’intera mattinata, pertanto chiediamo a tutti i partecipanti di presentarsi con il
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
Alfonso Esposito (alfonso.esposito@ischool.bg.it)
Nicole Forcella (nicole.forcella@ischool.bg.it)
Docenti referenti
Prof. Esposito Alfonso
Prof.ssa Forcella Nicole
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
Prof. Manzoni Giorgio
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