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AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

 

 

Oggetto: Oggetto: avvio attività “Basket integrato”. 

 

     Si comunica che l’attività di “Basket integrato” inizierà martedì 28/01/2020 e si 

svolgerà con un appuntamento settimanale tutti i martedì dalle ore 14.45 alle ore 16.15 

presso la palestra della sede centrale.  

     Possono partecipare tutti gli alunni, devono però avere l’autorizzazione dei genitori, 

indossare abbigliamento idoneo, portare le scarpe per la palestra ed una fotocopia del 

certificato medico di sana e robusta costituzione. 

     Saranno prese le presenze.  

     L’esperienza vale come PCTO (ex alternanza scuola- lavoro). 

 

      Si ricorda che tale attività si rivolge a tutti i ragazzi del Liceo con l’intento di costruire 

insieme un gruppo che attraverso la pratica sportiva sviluppi e promuova la cultura 

dell’integrazione, della solidarietà e della valorizzazione della diversità.   

      Il Progetto vanta ormai una lunga tradizione al “Joyce” e la squadra negli anni passati ha 

riportato diverse vittorie arrivando prima e seconda alle gare nazionali di Special Olympics. 

Però lo scopo prioritario della squadra del “Joyce” non è quello di vincere, ma di stare insieme, 

di divertirsi e soprattutto di permettere a ciascuno di dare il proprio contributo, secondo le sue 

possibilità. Tutti possono provare l’esperienza, anche e soprattutto coloro che non sanno 

giocare, ma vogliono imparare e stare allegramente con gli altri.  

   

Per adesioni, informazioni o chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa Maria Manes, o al tutor, il prof. 

Nicola Illuminati o alla prof.ssa Vanda Di Renzo, figura aggiuntiva.   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


