CIRC. 159bis

BERGAMO, 26/05/2022

AI GENITORI, AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DELLE CLASSI 4^ E 5^
OGGETTO: TORNEO DI FINE ANNO – “LEOLIMPIADI”
Come già anticipato nelle classi le scorse settimane, il nostro Istituto sta organizzando per mercoledì
1 giugno il Torneo sportivo di fine anno, “LEOlimpiadi”: una giornata dedicata allo sport che
coinvolge, su base volontaria, tutti gli studenti delle classi 4^ e 5^ ed i loro docenti.
Per le classi 4LSA-4AAFM-4BAFM-4ALSU-4LSS-5ELE-5CAT-5ALSA-5ALSU-5BLSU-5LSS-5AAFM-5BLSA i cui
studenti hanno aderito nella quasi totalità all’iniziativa, le lezioni saranno sospese.
Per le classi 4INF-4ELE-4LL-4BLSU-4OTT-4ODO-5INF-5LL-5BAFM-5ODO-5OTT-5LL gli studenti che non
hanno aderito dovranno venire a scuola regolarmente.
Sport e attività
Gli sport previsti sono: calcio a 5, pallavolo e altre attività alternative (giochi di squadra).
Luogo
Il Torneo si svolgerà presso il Centro Sportivo Comunale di Azzano San Paolo (Via Stezzano, 33, 24052
Azzano San Paolo BG).
Orari e durata
Tutti gli studenti dovranno recarsi in autonomia al Centro Sportivo, con ritrovo fissato ore 8:00
all’ingresso.
• Mattina (8:30-13:00): Torneo di calcio a 5, Torneo di pallavolo, Attività alternative
• Pausa pranzo e premiazione (13:00-14:00)
Squadre
Le squadre di calcio a 5 e pallavolo sono già state definite e comunicate nelle scorse settimane
dagli studenti e dai Rappresentanti d’Istituto. Gli studenti che hanno invece aderito alle attività
alternative, verranno smistati la mattina del Torneo partecipando a rotazione ai giochi aggiuntivi
previsti. Ad ogni Capo Squadra verranno consegnate tutte le indicazioni su orari e campi delle
partite qualche giorno prima del Torneo.
Materiale necessario
La Scuola ed il Centro Sportivo si occuperanno di provvedere a tutto il materiale necessario per lo
svolgimento del Torneo. Lo studente dovrà solamente provvedere a:
• Pranzo: possibilità di portare pranzo al sacco oppure usufruire del bar del Centro sportivo
• Un telo per potersi sedere sugli spazi verdi liberi e crema solare
• 1 t-shirt bianca + 1 t-shirt nera + abbigliamento sportivo
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