ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LEONARDO DA VINCI”
Segreteria didattica  e  0444/676125 – 670599
Segreteria amministrativa  0444/672206 –  450895

Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. 81000970244

e-mail: viis00200v@istruzione.it – sito: www.infoliceoleonardodavinci.it

Arzignano, 03.10.2019
Comunicato n.061
Circolare n.027
/sma

Alle classi aderenti al progetto Centro Sportivo Scolastico
Ai Docenti
E p.c. al personale ATA

Oggetto: attività di Gruppo Sportivo a.s. 2019/20.
Si comunica che da venerdì 04 ottobre 2019 inizierà l’attività pomeridiana di Gruppo Sportivo per
l’anno scolastico in corso.
Lo scopo dell’attività è di raggiungere i seguenti obiettivi formativi ed educativi:
 sviluppo e valorizzazione delle potenzialità e delle autonomie decisionali nel rispetto del
processo evolutivo
 incremento,attraverso la pratica sportiva, delle opportunità di inclusione sociale
 trasferimento delle competenze acquisite in ambiti e contesti diversi
 miglioramento dell’autostima
 rispetto delle diversità
 potenziamento delle competenze in ambito dei giochi sportivi trasmesse durante l’attività
curricolare
 applicazione di tattiche e strategie specifiche
 collaborazione per il raggiungimento di risultati
 occasione di nuovi incontri e nuove amicizie fra studenti
 maturazione del proprio benessere psicofisico
 aggregazione e socializzazione tra le diverse componenti della scuola e del territorio
 miglioramento dello stile di vita riducendo la sedentarietà
 miglioramento della propria determinazione
 sensibilizzare al rispetto delle regole
 conoscenza e miglioramento delle tecniche e tattiche dei giochi sportivi più praticati
nell’ambiente scolastico

 consapevolezza del graduale passaggio dalla conoscenza delle discipline sportive alla
gestione delle stesse
 rispettando i regolamenti tecnici
 raggiungimento di un buon grado di equilibrio psico-fisico
 sviluppo del sano concetto di agonismo e competizione.
Il prof. Isello si occuperà della gestione dei tornei d’Istituto tra le classi, di calcio a cinque, pallavolo e
basket 3x3.
La prof. Fipaldini svolgerà l’attività del Progetto “Gioco anch’io”.
Mentre il prof. Sepe seguirà la preparazione e partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi.
Si invitano tutte le classi che aderiscono al Gruppo Sportivo a comunicare quanto prima al prof. Isello il
nominativo di un responsabile in ciascuna disciplina e a prendere visione sulla bacheca in palestra dei
tabelloni dei vari tornei e settimanalmente del programma degli incontri.
Si indicano di seguito i giorni delle attività:
Calendario degli incontri:
Attività
Docente
Gioco anch’io
Fipaldini

Pallavolo, calcio a 5, Isello
Basket 3x3
Campionati Sportivi Sepe
Studenteschi

Giorno
Lunedì
Da gennaio a fine
aprile
Venerdì
Da inizio ottobre a fine
maggio
Mercoledì
da
gennaio/febbraio

Orario
Dalle ore 13.15 alle
ore 14.15
Dalle ore 12.35 alle
ore 14.35
Dalle ore 12.35 alle
ore 14.35

Gli alunni impegnati nell’attività pomeridiana sono tenuti ad avvisare i genitori e a firmare il registro
della presenza.
Il Responsabile del progetto
Prof. Isello Marco

Il Dirigente Scolastico
Dott. Iole Antonella Frighetto

