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                         CIRCOLARE N. 82                                                                                    
 

  A tutti gli studenti della sede associata. 
 
 
OGGETTO: GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO. 
 
              Si comunica che a partire dal giorno 27 c.m. verrà avviato il gruppo sportivo pomeridiano. 
               Le discipline presentate sono: 

- Calcio a 5 (lunedì dalle 13.30 alle 15.30). Verrà organizzato un torneo interno, basato sul numero di squadre 

iscritte 

Referente: prof. Marsico .  

 il torneo sarà diviso in Biennio e Triennio (i componenti delle squadre possono essere di classi diverse, ma 

devono, per anno di nascita, appartenere al biennio o al triennio. Es.: un bocciato che dovrebbe essere in 

terza non può giocare con la seconda o la prima, ma deve giocare in una squadra del triennio). 

Sarà adottata la “formula torneo” più idonea al numero di squadre iscritte, entro e non oltre il giorno di 

scadenza di presentazione dei tagliandi di adesione ai gruppi sportivi (23/02/2017). 

- Pallacanestro (martedì dalle 14.30 alle 16.00; fino a metà/fine aprile. Ci proponiamo la partecipazione del 

torneo di basket a 3, che viene di solito svolto per quel periodo a Varese).  

Referenti: proff. Marsico e Travaglione. 

- Flag football (martedì dalle 14.30 alle 16.00 quando si sarà esaurito il lavoro in relazione alla pallacanestro. Ci 

proponiamo di partecipare al torneo dei giochi sportivi studenteschi o a qualche torneo con altre scuole della 

provincia). Il flag football è una disciplina propedeutica al football americano e non prevede placcaggi o 

contatto fisico violento; ogni giocatore è dotato di una cintura alla quale sono attaccate 2 flag (bandierine) il 

cui distacco equivale ad un placcaggio. Si gioca con un pallone ovale e lo scopo è quello di segnare meta nel 

campo opposto. E’ prevista nelle squadre la presenza di giocatrici.  

               Referenti: proff. Marsico e Travaglione. 

Uno studente/essa può partecipare a più gruppi sportivi. 

Inoltre, raccomandiamo la partecipazione alle attività anche da parte di coloro che non conoscono le 

discipline presentate. Il gruppo sportivo ha anche questa come finalità. 

 

Gli studenti che vogliono partecipare ai gruppi sportivi, devono rivolgersi al più presto ai docenti di scienze 

motorie, che consegneranno i tagliandi di adesione. I tagliandi dovranno essere firmati dai genitori nel caso 

di alunni minorenni. 

 

Termine di presentazione dei tagliandi di adesione: 23/02/2017.  

Distinti saluti 

             

 Il Dirigente Scolastico 

  Lorena Cesarin 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 
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