
 

 
 

Circ. n. 219                                          Cologno Monzese, 2/5/2019 

 

AGLI STUDENTI delle classi seconde, terze e quarte Ist. Tecnico e loro famiglie 

DOCENTI 

 

OGGETTO: 18 maggio 2019: GIORNATA SPORT E DISABILITA’ 

 

A conclusione del progetto volontariato 2019 è possibile aderire e partecipare alla giornata “Sport e 

Disabilità”, che prevede tornei e attività motorie che coinvolgeranno i nostri studenti insieme a ragazzi 

disabili di diverse associazioni. 

La giornata si svolgerà il 18 maggio presso l’oratorio San Giuliano, proprio perché il progetto sarà attivato in 

questo quartiere. 

Dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 si svolgeranno i tornei e le attività sportive, mentre dalle 13.00 alle 16.00 

tutti i ragazzi sono invitati ad assistere al consueto concerto preparato dai nostri studenti e ad altre attività 

ludiche pomeridiane. 

Gli alunni delle classi IV stanno pensando a tutta l’organizzazione dell’evento (attività sportive, 

comunicazione, logistica) che avrà lo scopo di sostenere il progetto: “ARIA DI CASA MIA”, ovvero una 

sperimentazione di autonomia abitativa per persone disabili. 

I ragazzi partecipanti all’iniziativa si recano a scuola alle ore 8.00 fanno l’appello in classe e alle 8.10 con i 

docenti accompagnatori si dirigono all’oratorio e alle ore 12.00 ritornano a casa autonomamente. 

Al termine della manifestazione i volontari della rete offriranno il pasto allo staff e agli atleti partecipanti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  (Prof. Davide Bonetti) 

 

______________________________________________________________________________ 
 (TAGLIANDO DA RESTITUIRE AI PROPRI DOCENTI DI ED. FISICA ENTRO IL 9 MAGGIO 2019) 

 
TORNEI (scegliere una sola casella)  

DURANTE LA MATTINATA CI SI POTRA’ ISCRIVERE A TORNEI DI PING PONG, FRECCETTE, CALCETTO 

 

☐ CALCIO 

☐ PALLAVOLO 

☐ CORSA CAMPESTRE 

☐ LANCIO DEL VORTEX 

☐ CORSA DI VELOCITA’ 

☐ GINCANA  

☐ TORNEO DI BOCCE 

☐ ALTRE ATTIVITÀ 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’ alunno/a ……………………………………………………………  iscritto alla classe……………………. 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata sportiva all’ORATORIO SAN GIULIANO che avrà luogo il giorno 18 

maggio 2019. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del programma della giornata, delle modalità con cui sarà realizzata la 

vigilanza sugli studenti, della data, del luogo di partenza e di rientro. 

 

L’alunno/a usufruirà del buono pasto?        SI -     NO      (barrare la voce che interessa) 

 

Cologno Monzese,……………………..                              Firma del genitore………………………………………….. 
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