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Circolare n°110 Lanusei, 18 gennaio 2023 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi 

indicate in tabella  
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Alla Direttrice dei SGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: selezione delle studentesse e degli studenti che formeranno le squadre di pallacanestro 

e di calcio a cinque ai campionati studenteschi. 
 

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, 
 ho perso quasi trecento partite, 

 ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. 
 Ho fallito molte volte.  

Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. 
(Michael Jordan) 

 

 Si comunica che nei giorni giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023, a partire dalle ore 10:30 in 
entrambi i giorni, alcune studentesse e alcuni studenti delle classi riportate nella seguente tabella e 
i cui nomi verranno comunicati ai docenti della terza ora attraverso il registro elettronico, dovranno 
recarsi nelle palestre della sede centrale, in via Leonardo da Vinci, per partecipare alla selezione delle 
atlete e degli atleti che formeranno le squadre di pallacanestro e di calcio a cinque, rappresentanti il 
nostro istituto nei campionati studenteschi. 

 Le studentesse e gli studenti dei corsi 
C.A.T. e I.T.I. verranno accompagnati dal 
fiduciario di plesso in sede centrale.  

 Al termine delle attività sportive, tutte le 
alunne e tutti gli alunni rientreranno nelle 
rispettive classi per riprendere le regolari 
attività didattiche. I docenti della terza ora sono 
tenuti a registrare la presenza degli alunni 
impegnati nelle suddette selezioni come 
“presenti fuori aula” nel registro elettronico. 
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Classe  

1ªA Liceo Scientifico 

1ªB Liceo Scientifico 

1ªC Liceo Scientifico 

1ªA Liceo Classico 

1ªDA Liceo Linguistico – Tedesco  

1ªE Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

1ªA Istituto Tecnico Informatico 

2ªE Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

2ªB Liceo Scientifico 

2ªC Liceo Scientifico 

2ªA Liceo Classico 

2ªDA Liceo Linguistico – Tedesco  

2ªE Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

2ªA Istituto Tecnico Informatico 

3ªDA Liceo Linguistico – Tedesco  

3ªE Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

3ªA Costruzioni Ambiente Territorio 
 

 Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione augurando alle nostre ragazze e ai nostri 
ragazzi buon divertimento e di partecipare alle gare con serenità. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


