
                                           

 

                                                   

 

 
 

 
 

 

Copertino, 14/11/2022 

 

 

Oggetto: Progetto “Sport a Scuola: insieme per crescere”: 6ª Edizione. 

 

L’I.I.S.S. “V. Bachelet” di Copertino organizza la 6ª Edizione del Progetto “Sport a scuola: insieme 

per crescere”, aperto a squadre di studenti frequentanti le classi terze delle Scuole Secondarie di 

Primo Grado del territorio e ad una rappresentanza di studenti frequentanti la Classe Prima AFM ad 

Opzione Sportiva dell’I.I.S. Bachelet, Sez. Tecnico di Copertino. 

 

                                                                                                             

 

 

 

Il Progetto ha lo scopo di promuovere l’incontro degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di 

Primo Grado con gli alunni dell’I.I.S.S. di Copertino, nella prospettiva di favorire il loro armonico 

inserimento nella realtà scolastica del nostro Istituto e di consentire loro, inoltre, una valutazione 

completa e obiettiva dell’offerta formativa, in particolare in ambito sportivo. 

Il Progetto prevede la realizzazione di un torneo di Calcio a cinque ed un torneo di Pallavolo presso 

la sede dell’I.I.S.S. “V. Bachelet”, dalle ore 9:00 alle ore 12.30 circa, nei seguenti giorni:  

- Martedì 29-11-2022: torneo di Pallavolo (partite al meglio dei tre set da 10 punti); 

- Martedì 13-12-2022: torneo di Calcetto (partite di due tempi da 10’ o di un tempo da 15’). 
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Ogni squadra sarà composta da un massimo di 10 alunni provenienti dalla stessa classe o da classi 

diverse ed ogni Istituto potrà partecipare con più squadre; è consigliata una rappresentanza 

femminile in ogni squadra che potrà essere, quindi, mista.  

La squadra, prima classificata in ogni torneo, riceverà un premio per ogni componente.  

A tutti i partecipanti sarà, comunque, rilasciato un attestato di partecipazione.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 18-01-2023 presso l’Auditorium dell’Istituto. 

L’I.I.SS. Bachelet di Copertino metterà a disposizione un pullman per consentire ai partecipanti di 

raggiungere l’Istituto, partendo dalle rispettive scuole di appartenenza. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof. Giuseppe Manco 

 (Firma ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 

 

Il Referente per l’Orientamento 

            Prof. Massimo Viva 


