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Biancavilla 18 maggio 2017 

Oggetto: Finale del Primo Torneo di Circolo di Offball e Seconda Giornata sportiva. 

Mercoledì 23 Maggio 2018, nella palestra di via Dei Mandorli, alle h. 10:30 si svolgerà la partita 

finale del Primo Torneo di Circolo di Offball a.s. 2017/18. 

Le classi finaliste, 5 sez. A e 5 sez. E, si sfideranno in una gara che verrà arbitrata dal tecnico del 

CONI, Lorenzo Cavallaro; la classe 5A, proveniente da via Liguria,  si recherà in via Dei Mandorli 

accompagnata dal/i docente/i in servizio ed utilizzando i mezzi del servizio di trasporto scolastico comunale.   

Per motivi di sicurezza sarà consentito solamente ai genitori rappresentanti di classe poter assistere

come spettatori. 

La classe vincitrice sarà premiata il giorno successivo, nel corso della Giornata sportiva. 

Giovedì 24 Maggio 2017, presso il Campo Sportivo comunale si svolgerà la manifestazione 

conclusiva di tutte le attività di ed. motoria e sportiva tenutesi nel corrente a.s. 

Tutte le classi, con tutti gli alunni presenti, verranno impegnate in giochi e percorsi strutturati per fascia di 

classe. 

Il programma della giornata è così articolato: 

h. 8:05 i referenti del progetto (ins.ti Daino, Pistorio, Toro e il tecnico CONI Cavallaro) ed i 

collaboratori scolastici individuati dal DSGA, al Campo, predispongono attrezzi ed 

amplificazione; 

h. 9:00 raduno classi prime e seconde al Campo Sportivo: gli alunni saranno accompagnati 

dalle  famiglie direttamente al Campo 

♦ Saluti del Dirigente e dei referenti 

♦ giochi e percorsi di abilità motoria 

♦ premiazioni 

h. 10:45 conclusione; gli alunni potranno, al termine, essere prelevati direttamente dai 

genitori o dai  loro delegati. 

h. 11:15 raduno classi terze, quarte e quinte al Campo Sportivo: gli alunni saranno 

accompagnati  dalle famiglie direttamente al Campo 

♦ Saluti del Dirigente e dei referenti 

♦ giochi e percorsi di abilità motoria 

♦ premiazioni 

13:00 conclusione; gli alunni saranno prelevati direttamente dai genitori o dai loro delegati. 
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�Tutti i docenti, ciascuno secondo il proprio orario, svolgeranno il loro servizio assicurando, per tutta 

la durata della manifestazione, vigilanza sugli alunni partecipanti: prioritariamente sulle proprie classi e, 

comunque, secondo le indicazioni del Coordinatore di plesso. 

I collaboratori scolastici, individuati in accordo con il DSGA, presteranno opera di assistenza materiale e 

tecnica seguendo le indicazioni dei Referenti del progetto, inss.ti Pistorio e Toro. 
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