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CIRCOLARE N. 195 

Ai docenti scuola secondaria 1°grado 

Alle Proff.sse Vita Carmela e Grilletto Loredana 

Al Prof. Geraci Salvatore 

Classi 3^ tutte 

Classi 1^ Alunni indirizzo sportivo  
Ai genitori  

Al DSGA 
Al sito web 

Loro sedi 
 

 
OGGETTO : G e m e l l a g g i  s p o r t i v i :  Progetto Sport day FVG e Progetto Mediadi 

 

La nostra scuola intende partecipare alle iniziative formative  in oggetto, che rappresentano 

un’opportunità di istruzione all’insegna dello sport, della socializzazione tra i vari istituti e della 

condivisione di progetti ed attività .  

 

L’iniziativa Mediadi, in programma dal 02.05 al 06. 05.2022  presso Cardedu (Nuoro) prevede 

competizioni e tornei di beach tennis, beach volley,  beach rugby, duathlon , torneo di calcetto, 

atletica leggera, staffetta resistenza a squadre, orienteering . Tale proposta è rivolta agli alunni 

delle terze medie, con un costo di circa 500 euro , a persona con pensione completa e comprensivo 

di viaggio.  

 

Il Progetto Sport day FVG-speciale Lignano Sabbiadoro, rivolto agli alunni delle classi 1^, 

iscritti all’indirizzo sportivo, prevede l’integrazione del gemellaggio agonistico tra scuole ad 

indirizzo sportivo con la scoperta della storia e delle bellezze del Friuli Venezia Giulia e del 

Veneto. Periodo previsto fine maggio. Pacchetto completo per 4 notti/5 giorni euro 400 circa.  

Dovendo organizzare  al più presto i viaggi,  i genitori degli alunni in indirizzo dovranno 

nell’immediatezza manifestare il loro interesse alla partecipazione completando il modulo allegato 

e consegnando lo stesso entro il 28 febbraio.  

I moduli saranno raccolti:  

Progetto Mediadi  3^ medie prof.ssa Grilletto Loredana 

Progetto Sport day 1^ medie  prof.ssa Vita Carmela. 

Unitamente al modulo è necessario consegnare la somma di euro 50.00 come impegno alla 

partecipazione. In seguito il saldo, comprensivo dell’anticipo,  dovrà essere versato on line.  

 
Grazie Per La Collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof .ssa Gabriella Bruccoleri 
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