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PERCHÉ LO SPORT È 
COSÌ IMPORTANTE?

 Sviluppo psicomotorio
Scarica l'aggressività e la frustrazione
Sollecita emozioni positive

FUNZIONE Dl GIOCO
E DIVERTIMENTO

Convivenza civile
Cooperazione
Rispetto di sé, degli altri e dei materiali
Facilita l'integrazione

FUNZIONE SOCIALE

Aumenta l'autostima 
Rispetto delle regole
Accettazione della sconfitta
Il valore dell'impegno (resilienza)
Accresce la fiuducia in se stesso

FUNZIONE EDUCATIVA
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4 FUNZIONE SALUTISTICA
Previene le malattie
Migliora il metabolismo



Chi ha spirito sportivo vince senza competere
ALFREDO TORRES



Cosa ci 
aspettiamo

Siamo sicuri che prenderete il progetto con
serietà!

Impegno

È molto importante.

Inclusione e Fair Play

Ci impegneremo ad organizzare attività nuove  per
renderle sempre più divertenti.

Divertimento
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Gli sport che seguiremo



Calcio1
In collaborazione con l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica e Ricreativa “San Giovanni Bosco”.
L’attività del Calcio AS si svolge presso i campi in erba 
sintetica all’interno dell’Oratorio Centro Sociale Don 
Vincenzino Di Mauro sito a Linguaglossa.
Lezioni eseguite da istruttori qualificati di calcio FGCI o 
CSI dalle ore 8:30 alle ore 13:30 per cinque giorni 
consecutivi.
Rivolto ai ragazzi di ambo i sessi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado.
Gli alunni verranno accompagnati/prelevati dai genitori 
presso il Centro Sociale.
Abbigliamento richiesto tuta e scarpe da ginnastica 
con suola gommata.
In caso di condizioni avverse faranno giochi ricreativi e 
attività inerenti al calcio, all’interno della struttura.

Gli sport 
all'esterno



Gli sport 
all'esterno

Nuoto2

In collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto.
L’attività si svolge presso Piscina Mareneve di 
Linguaglossa.
Le lezioni saranno tenute da Istruttori e Tecnici
qualificati, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle ore 
13:30.
È rivolto a tutti i gradi di scuola.
Gli alunni verranno accompagnati prelevati da genitori 
presso la Piscina Mareneve.

 



Gli sport 
all'esterno

Tennis3
In collaborazione con l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica e Ricreativa “San Giovanni Bosco”.
L’attività del Tennis si svolge presso i campi in erba 
sintetica all’interno dell’Oratorio Centro Sociale Don 
Vincenzino Di Mauro sito a Linguaglossa.
Lezioni eseguite da istruttori qualificati FIT dalle ore 
8:30 alle ore 13:30 da lunedì a venerdì.
Rivolto ai ragazzi di ambo i sessi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado.
Gli alunni verranno accompagnati/prelevati dai genitori 
presso il Centro Sociale.
Abbigliamento richiesto tuta e scarpe da ginnastica 
con suola gommata.
In caso di condizioni avverse faranno giochi ricreativi e 
attività inerenti il tennis, all’interno della struttura.

 



Gli sport 
all'esterno

Pallavolo4

In collaborazione con la Federazione Italiana 
Pallavolo 3° Livello Giovanile.
Le lezioni saranno svolte negli spazi disponibili 
all’interno o all’esterno della propria scuola.
Rivolto agli alunni di ogni ordine e grado. 
Attività intesa come gioco con la palla e 
psicomotricità.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
Abbigliamento richiesto tuta e scarpe da ginnastica.



Gli sport che
seguiremo

Ciclismo5

In collaborazione con Tecnico Federale Ciclismo.
Le lezioni saranno svolte nel cortile della scuola di 
riferimento da Istruttore Tecnico Qualificato dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì.
Rivolto ai bambini d’ambo i sessi Scuola Infanzia e 
Primaria.
Abbigliamento richiesto tuta e scarpe da ginnastica.
Portare una bici propria a scuola.



Gli sport che
seguiremo

Scherma6

In collaborazione con Federazione Italiana 
Scherma.
L’attività si svolge nella propria scuola di 
riferimento.
Le lezioni saranno tenute da istruttori tecnici 
qualificati dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 13:30.
È rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado.
Abbigliamento: tuta da ginnastica.



Gli sport che
seguiremo

Golf7

In collaborazione con Picciolo Golf presso il Picciolo 
Golf Club. 
Il corso è rivolto agli alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado e si svolgerà dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 da 
insegnanti qualificati. 
 Gli alunni verranno accompagnati/prelevati dai 
genitori presso il Picciolo Golf Club.



Gli sport che
seguiremo

Equitazione8

In collaborazione con l’Associazione dei cavalieri 
“Hidalgo Ranch”.
Le attività saranno svolte sia all’interno del ranch, 
sia all’esterno facendo belle passeggiate a cavallo 
attraverso un uliveto ed il letto del Torrente Oliva.
È rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
Abbigliamento richiesto tuta e scarpe da ginnastica.
Gli alunni verranno accompagnati/prelevati dai 
genitori



GLI SPORT 
PREVISTI A 

SCUOLA
Danza classica, moderna e
latino-americana 

 

In collaborazione 
con

TIZIANATIZIANATIZIANA   COSENTINOCOSENTINOCOSENTINO
LUANALUANALUANAOCCHIONIOCCHIONIOCCHIONI

VALERIOVALERIOVALERIO   SCIACCASCIACCASCIACCA

CLAUDIACLAUDIACLAUDIAPATANE'PATANE'PATANE'



GLI SPORT 
PREVISTI A 

SCUOLA
Calcio

 

In collaborazione 
con

RENZORENZORENZOCRISAFULLICRISAFULLICRISAFULLI

CARLOCARLOCARLODI BENEDETTODI BENEDETTODI BENEDETTO



GLI SPORT 
PREVISTI A 

SCUOLA
Softball

 

In collaborazione 
con

SAVINASAVINASAVINATIZZONETIZZONETIZZONE



GLI SPORT 
PREVISTI A 

SCUOLA
Offball

 

In collaborazione 
con

FRANKIEFRANKIEFRANKIERAITIRAITIRAITI



Siete pronti?

let's play a sport!!!



You canYou canYou can   
&You willYou willYou will   

Il vostro Dirigente Scolastico
Il vostro Dirigente Scolastico

Venera MaranoVenera Marano



MARIELLA SETTINERIMARIELLA SETTINERIMARIELLA SETTINERI
EGIDIO DI MAUROEGIDIO DI MAUROEGIDIO DI MAURO   

TANIA COCOTANIA COCOTANIA COCO   
DANIELA STRACUZZIDANIELA STRACUZZIDANIELA STRACUZZI   

VERUCCIA EMMIVERUCCIA EMMIVERUCCIA EMMI   

LUANA LA GUZZALUANA LA GUZZALUANA LA GUZZA   

MARIA PIA BELFIOREMARIA PIA BELFIOREMARIA PIA BELFIORE   

MARIELLA SPATAROMARIELLA SPATAROMARIELLA SPATARO
CARMELA DI BELLACARMELA DI BELLACARMELA DI BELLA   

LUCIA CRISTAUDOLUCIA CRISTAUDOLUCIA CRISTAUDO   

CARMELITA BONFIGLIOCARMELITA BONFIGLIOCARMELITA BONFIGLIO   

GIUSEPPINA SAVOCAGIUSEPPINA SAVOCAGIUSEPPINA SAVOCA   

ANNALISA MAZZAANNALISA MAZZAANNALISA MAZZA   
RITA TORNAMBENERITA TORNAMBENERITA TORNAMBENE   

LA COMMISSIONELA COMMISSIONELA COMMISSIONE   
SPORTIVASPORTIVASPORTIVA


