
 
 

Prot.n.4981/2022/1.1. 
Dell’11 maggio 2022 

 
 
 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito WEB 
 

Circolare n. 241/2021-2022 

Oggetto: Giochi sportivi d’Istituto a.s. 2021/2022 “VINCENTI O PERDENTI… SIAM TUTTI 

TALENTI” 
 

Il nostro Istituto, al fine di promuovere l’attività motoria e sportiva come strumento efficace 
di formazione globale della personalità di ciascun individuo, propone a tutti gli studenti la 
partecipazione ai giochi sportivi d’istituto, come momento conclusivo di esperienza sportiva, di 
conoscenza del sè, di socializzazione, di inclusione e interiorizzazione dei valori dello sport. Tale 
evento rappresenta un graduale ritorno alla “normalità” facendo affiorare il desiderio e la 
consapevolezza di mantenere vive le relazioni interpersonali, anche quando la distanza impedisce 
il contatto. 

L’organizzazione delle attività sarà supportata dai docenti del dipartimento di scienze 
motorie e sportive per i quali si prevede l’esonero dal servizio nelle proprie classi nei giorni 
calendarizzati. Si richiede inoltre la collaborazione degli studenti rappresentanti d’istituto e di tutti 
gli studenti non direttamente impegnati nelle attività. 

I giochi si svolgeranno in orario curricolare presso la sede IPIA (cortile e palestra) a partire 
dal 18/05 secondo il seguente calendario: 



 
 
 

DATA CLASSI ATTIVITA’ PREVISTE 
18/05/2022 QUARTE: Calcio balilla – tennistavolo - 

 1^ turno ore 8.15 – 10.30 pallavolo 
 (4^ A Mat – 4^ Dsss – 4^ SIA).  
 2^ turno ore 10.30 – 13.  
 15(4^ B – 4^ SV - 4^ At).  
 Solo per le classi quarte, la  
 squadra vincente sarà  
 autorizzata a restare per  
 disputare la finale nel turno  
 successivo.  



24/05/2022 PRIME E SECONDE : 
1^ turno ore 8.15 – 10.15 
(1^ B ipseoa – 2^ B ipseoa – 
1^A ipseoa – 2 ^ A ipseoa). 

Calcio balilla 
Pallavolo 

– tennistavolo 
- 

2^ turno 10.15 – 13.15 
( 1^ Dsss – 2^ Dsss – 1 A mat- 
2 A mat-2 B mat). 

  

25/05/2022 TERZE: 
1^ turno ore 8.15 – 10.15 
( 3^ sia + 3^ At – 3^ Dsss – 
3^A Mat). 

Calcio balilla 
Pallavolo 

– tennistavolo 
- 

2^ turno ore 10.15 – 
12.15(3 ^ B – 3^ Sv). 

   

27/05/2022 QUINTE: 
1^ turno ore 8.15 – 11.15 
(5^ cat – 5^ at/C – 5^ sia – 
5^B) 

Calcio balilla 
pallavolo 

– tennistavolo 
– 

2^ turno ore 10.15 – 12.15 
(5^ SV – 5^ A mat – 5^ B mat 
– 5^ Dsss) 

  

30/05/2022 Finalissima delle 
squadre vincenti 
(classi e alunni 
qualificati). 

 
 

 Calcio balilla 
pallavolo 

– tennistavolo 
- 

08/06/ 2022 Tutto il personale scolastico. 
Chi intende aderire è invitato 
a comunicarlo ai docenti di 
scienze motorie. 

Calcio balilla – tennistavolo 
Pallavolo 

 
REGOLAMENTO: 

1. Requisito di partecipazione di una intera classe all’evento sarà l’adesione del 60% dei 
suoi componenti. 

 
2. Gli alunni impegnati nelle attività, dovranno indossare abbigliamento idoneo alla pratica 

motoriae sportiva. 
 

3. Le classi impegnate saranno accompagnate dal docente in servizio che provvederà alla 
sorveglianza e rientreranno al termine del proprio turno per il regolare proseguimento 
delle lezioni. 

 
4. Si precisa che l’adesione ai giochi sportivi implica il rigoroso rispetto dei principi del fair 

play. La violazione dei suddetti principi, del regolamento d’istituto e delle norme sulla 
sicurezza sarà sanzionata con la squalifica dalle attività e immediato rientro nelle 
proprie classi. In tal caso si ricorda alla comunità studentesca di portare con sé tutto il 
materiale didattico occorrente al regolare svolgimento delle lezioni previste in orario. 

 
5. Sarà gradita la realizzazione autonoma di gadget e striscioni a sostegno della propria 

squadra, che promuovano i valori dello sport: RISPETTO – LEALTA’- UGUAGLIANZA 



– PACE. 
Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


