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Circolare n.  189                                                                 Bergamo, 1 giugno 2021 

 

     Ai docenti 
     Agli studenti e alle loro famiglie 

              Alla DSGA 
                  Al Sito dell’Istituto 

  
 
Oggetto: Piano Estate – Progetto Multi Sport (torball, sitting volley, baskin) 

 
 

Il Progetto Multi Sport ha come obiettivo lo sviluppo di una proficua collaborazione, finalizzata a 

garantire la piena inclusione degli studenti con disabilità attraverso l'attività motoria e sportiva. 

Come spiegato nella circolare n. 184 del 28 maggio i progetti del Piano Estate potranno essere attivati 

solo se raggiungeranno un numero minimo di 10/15 alunni iscritti. 

 Per questo progetto si propongono due laboratori, ognuno dei quali potrà accogliere fino a 20 alunni 

delle nostre scuole secondarie di I° grado Nullo e Savoia ed, in base alle richieste, potranno essere realizzati 

uno presso la scuola secondaria di I° “Nullo” ed un presso la scuola secondaria di I° Savoia” secondo il 

seguente calendario: 

 

Sede: SAVOIA        Sede: NULLO 
Mese di Giugno       Mese di Giugno 

 

Lunedì 14 ore 11:00-13:00     Mercoledì 16 ore 14:00-16:00 

Giovedì 17 ore 11:00-13:00    Lunedì 21 ore 14:00-16:00 

Lunedì 21 ore 11:00-13:00    Mercoledì 23  ore 14:00-16:00 

 

 L’iscrizione può essere effettuata entro il 7 giugno compilando il modulo google al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1j9Ul7FscF_F4UavT_01tiW3QvzwAH5uqP0D5bWKFBg0p

6g/viewform?usp=sf_link  

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
  DOTT.SSA Armanda FERRARINI 

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000  
                      e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

Dsga Maria Zito 
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