
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Circolare interna n. 127                                                               Torino, 13/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                

-  Al Personale Docente/ATA 
- Alle classi 
- Alle famiglie degli allievi 

della secondaria Matteotti 
 
Oggetto: Giornate dello sport e del benessere. 

 
Si comunica che giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 si svolgeranno, come ormai 

consuetudine, le giornate dello sport e del benessere presso la secondaria Matteotti. 
In questa occasione speciale la scuola si trasformerà in un laboratorio sportivo e tutti gli alunni saranno 
coinvolti in diverse discipline, sia pratiche sia teoriche. 

Esperti di vari sport (Bocce, Hit Ball, basket, Canottaggio, Hockey su prato, Baseball, 
Orienteering, Tennis, Scacchi, Windsurf), oltre a professionisti di tematiche connesse allo sport 
(giornalismo sportivo, sport e disabilità, fisioterapia, osteopatia, nutrizione), coinvolgeranno gli allievi 
sia negli spazi scolastici sia in altre sedi (palestre e campi da tennis di viale Dogali, campi da bocce di 
corso Sicilia, struttura del CUS Torino). 

Istruttori ed esperto presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito. 
 
Per i docenti:  
-si ricorda di NON prevedere in tali giorni altre attività particolari, verifiche, interrogazioni 
-si invitano i docenti ad utilizzare le proprie ore di lezione in classe per trattare tematiche attinenti 
-si ricorda di rispettare con precisione la scansione temporale delle attività (che verrà fornita) 
-si ricorda che responsabili degli allievi resteranno i docenti di classe e non gli istruttori 
 
Far scrivere sul diario: 
Si comunica che nei giorni 27 e 28 febbraio si svolgeranno a scuola le giornate dello sport e del benessere, come 
da circolare interna n.127 
 
Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione. 
 
 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                    Andrea Rastelli 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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