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Circolare n°096 Lanusei, 16 dicembre 2022 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi:  

1ªB Liceo Scientifico 
1ªA e 2ªA Liceo Classico 
1ªE e 2ªE Liceo Scientifico ad indirizzo 
Sportivo 

Ai loro genitori 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: attività sportiva relativa alla fase 5 del progetto “Il gioco del rispetto” – 21 dicembre 2022. 
 

 Si rende noto che mercoledì 21 dicembre 2022, con avvio alle ore 09:30 fino alle ore 12:30, 
presso le palestre della sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di 
Lanusei, nell’ambito del progetto in rete “Il gioco del rispetto”, sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo, si svolgeranno le attività sportive programmate ai sensi dell’art. 5 dell’accordo della 
rete di scopo e previste tra gli interventi di azione e prevenzione del progetto medesimo.  

 Le attività sportive consisteranno nella realizzazione di un torneo scolastico di pallavolo/palla 
rilanciata in cui la classifica viene determinata in modo ponderato tra successo agonistico e successo 
comportamentale. In altre parole, saranno le studentesse e gli studenti stessi ad inventare le regole 
del gioco ponendo alla loro base, soprattutto, le regole del fairplay e del rispetto dell’avversario (si 
veda la locandina allegata alla presente circolare, interamente progettata e redatta dagli studenti). 

 Alle ore 09:30 gli alunni delle classi in indirizzo, accompagnati dal docente della seconda ora, 
si recheranno in palestra dove si svolgerà il torneo “Il gioco del Rispetto” che prevede attività ludico-
motorie finalizzate all’applicazione pratica delle norme e dei comportamenti appresi durante il 
percorso progettuale, all’inclusione e alla cooperazione tra pari.  

 L’evento sarà supervisionato dai docenti di Scienze motorie coordinati dalla professoressa 
Renata Cadalanu. 

 Al termine del torneo, sarà decretata vincitrice la classe che avrà dimostrato di aver rispettato 
maggiormente le regole individuate dagli alunni stessi durante le attività di riflessione e di 
condivisione in aula, sotto la guida dei docenti che hanno collaborato con solerzia alla realizzazione 
del progetto e che si allegano alla presente circolare.  

 L’attività sportiva rientra, per ciascuna classe, nel percorso dell’Insegnamento dell’Educazione 
Civica.  
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 Per qualunque chiarimento o altra necessità, si 
può fare riferimento alla referente del progetto 
d’istituto, professoressa Maria Paola Medda.  

 Si ringrazia tutto il personale docente e non 
docente, le alunne e gli alunni e le loro famiglie per 
la consueta e preziosa collaborazione e per aver 
partecipato attivamente alla realizzazione del 
progetto. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 

 

 

 

 

 


