
 

 

 

 

Alla c.a. dei docenti 

Agli studenti delle classi: 

 2A AFM – 2D AFM 

 2A ELE – 2B ELE – 2D INF – 2E INF 

 2A CAT – 2D CAT – 2C CHI – 2F CHI 
Alle c.a. delle famiglie delle classi interessate 
Al Personale ATA  
Al sito web 
SEDE 

 
Oggetto: Progetto “Lo sport come mezzo di…un viaggio nel mondo della scuola e dell’Università”. 

In occasione del progetto “Lo sport come mezzo di…un viaggio nel mondo della scuola e dell’Università” 
organizzato dal CR FIPAV Puglia, la nostra scuola è lieta di ospitare, venerdì 22 aprile c.a., il meeting dal titolo 
“La vita da atleta – Incentivare l’adozione di un modello di vita più sano ed equilibrato”. 

I temi trattati saranno quelli tipici dello sport ovvero divertimento, inclusione, legalità, parità di genere, salute, 
agonismo oltre a creatività e cultura. 

All’incontro parteciperanno Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale italiana maschile di pallavolo 
campione d’Europa in carica, Paolo Indiveri, Presidente CR FIPAV Puglia, Francesco Alecci, Commissario 
Straordinario del Comune di Barletta, Antonio Damato, ex arbitro internazionale UEFA/FIFA ed attualmente 
responsabile CAN PRO oltre ad altri ospiti che discuteranno su nutrizione e benefici dello sport.  

L’evento si terrà dalle ore 10.00 alle ore 12:00 presso l’auditorium “Pietro Mennea” del plesso Cassandro: le 
classi designate alla partecipazione scenderanno alle ore 09:45 accompagnate dal docente dell’ora in corso. 

L’incontro dovrà avvenire nel massimo rispetto delle regole anti-covid indicate (igienizzazione, distanziamento 
ed uso della mascherina).  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dei docenti e degli studenti affinché il meeting possa essere 
un momento proficuo ed altamente educativo e formativo. 
 
 Il dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore citino 
 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del d.lgs. N. 39/1993 
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