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Ai genitori degli alunni 

della sezione 1 °F 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 
Circ. 105 del 30 dicembre 2022 

 
 

OGGETTO: PROGETTI SEZIONE A CURVATURA SPORTIVA 

Gentili Genitori, 

Vi informiamo che, a partire dal mese di gennaio, per gli studenti che frequentano la Sezione a 
Curvatura Sportiva (1°F) verranno attivati i seguenti progetti in orario curricolare, con l’intento di 
connotare sempre di più a livello sportivo la sezione e, al contempo, di offrirle una dimensione 
internazionale in linea con la progettualità dell’Istituto: 

•  “A SCUOLA DI TIFO”: il progetto mira ad affrontare varie tematiche legate al mondo dello 
sport e, in particolare, promuove la crescita individuale secondo i sani e seri principi della 
sportività (FAIR PLAY). Il primo incontro si svolgerà, a scuola, mercoledì 11 gennaio dalle ore 
9.00 alle ore 11.00. Per conoscere in modo più approfondito e dettagliato il progetto, Vi 
invitiamo a prendere visione del documento “A Scuola di Tifo” allegato alla presente 
circolare. 

• “PHYSICAL EDUCATION”: il progetto, della durata di 15 incontri, avrà inizio mercoledì 18 
gennaio e si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 13.00, durante una delle ore curriculari di 
Lingua Inglese. Le lezioni sono state strutturate in modo da immergere gli studenti in un vero 
contesto linguistico straniero, facendo vivere loro l’esperienza pratica dell’Educazione Fisica 
svolta con un docente di lingua inglese, fornendo, nel contempo, elementi di carattere 
teorico della disciplina, sempre in lingua straniera. 

 
Ringraziando per la fiducia accordata alla progettualità dell’Istituto, si inviano cordiali saluti. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Romano 


