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Prot. n. 12672

Reggio Calabria 26 settembre 2018

Ai Docenti
Alle classi quinte dell’Istituto
All’Albo
OGGETTO:

Giornata Nazionale dello “Sport Paralimpico” – 28 settembre 2018 – Reggio
Calabria c/o Arena dello Stretto – Lungomare Falcomatà

Si comunica che il Comitato Paralimpico Italiano ha assegnato a Reggio Calabria, Roma e
Milano l’organizzazione della “Giornata Paralimpica” per Venerdì 28 settembre 2018.
La manifestazione ha come scopo la promozione dell’attività paralimpica e favorire
l’integrazione, permettendo a tutti di venire a contatto con l’intero mondo dello sport.
L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 fino alle ore 19:00 sul lungomare Falcomatà e nell’Arena
dello Stretto dove saranno presenti autorità della Città metropolitana, Regione Calabria, CONI, CIP
INAIL e saranno allestite delle strutture, a cura delle varie federazioni sportive ed enti di
promozione, ove poter provare i vari sport.
Durante la manifestazione, infatti, i ragazzi avranno a disposizione una palestra all’aperto
dove poter praticare diverse discipline sportive, quali tiro con l’arco, tiro a segno, basket in
carrozzina, atletica, scherma ecc.
L’istituto parteciperà alla manifestazione con le classi quinte:
5AE
Logoteta Caterina
5AG
Leone, Battaglia
5AH – 5ASM
Cambareri
5AI – 5BI
Triglia, Mazzacuva, Tripodi L.
5AM – 5BH
Riso
5AT
Iachino
5BM
Giordano C.
5BT – 5CT
Scaramuzzino
Gli allievi si dovranno recarsi autonomamente alle ore 9:00 sul lungomare Falcomatà
all’altezza di Villa Zerbi dove i docenti incaricati verificheranno le presenze, dopo la cerimonia di
apertura della manifestazione potranno visitare gli stand predisposti dalle federazioni sportive.
Gli allievi minorenni dovranno consegnare ai docenti l’autorizzazione dei genitori per
partecipare alla manifestazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Anna Nucera)
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