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All’Ufficio di Vicepresidenza 

Al DSGA 
Al personale Docente 

Agli  Alunni/e  

Sede di Taormina 

SITO WEB 
. 

Oggetto: Incontro formativo/informativo “Una giornata di sport a scuola: Hockey per tutti”. 

 
Si comunica che Giovedì 16 Dicembre dalle ore 14.10 alle ore 16.10, nell’ambito degli incontri programmati 

dal Progetto PIANO SCUOLA, in favore degli alunni/e frequentanti tutte le classi dell’Istituto, si terrà in Palestra un 

incontro con esperti del settore. 

Lo sport di squadra dell’hockey adatto a tutte le età, sarà un’occasione di crescita e confronto; gli alunni si 

potranno impegnare per apprendere i primi rudimenti, cimentarsi in partite e mini-tornei o partecipare come staff 

all’organizzazione dell’evento (per la classi del triennio l’attività sarà valutata come attività PCTO e sarà anche 

attribuito il credito formativo come attività sportiva integrativa proposta dalla scuola). 

Gli alunni delle classi daranno la loro adesione, tramite i rappresentanti di classe, entro mercoledì 15 

Dicembre ore 12.00 al prof. Maugeri G e specificheranno se vorranno aderire alle attività pratiche o organizzative. Il 

numero dei posti sarà limitato in base alla disponibilità fornita dall’organizzazione e si darà precedenza in base 

all’ordine cronologico di prenotazione. 

Per gli studenti minorenni bisogna allegare autorizzazione firmata dai genitori. 

Il DSGA provvederà alla gestione del personale Ata per ogni esigenza logistica ed organizzativa. Si ringrazia 

per la consueta attenzione e collaborazione. 

 
Taormina, 14/12/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Napoli
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