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CIRCOLARE N.121 

        

 

Paladina, 19 Gennaio 2023 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 

AI DOCENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO CON META BERGAMO PRESSO IL 

GEWISS STADIUM – ATTIVITÀ DENOMINATA “SCUOLA ALLO STADIO” 

              Con la presente si comunica ai genitori degli alunni frequentanti le classi terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado che i Consigli di Classe hanno approvato una uscita didattica 

sul territorio in collaborazione con Atalanta B.C. chiamata “La scuola allo stadio” che si svolgerà 

giovedì 2 marzo 2023 . 

Le attività si svolgeranno al Gewiss Stadium di Bergamo e gli alunni saranno accompagnati da 

personale esperto della società Atalanta B.C..  

Obiettivi: 

 Favorire la collaborazione fra Atalanta e scuola 

 Evidenziare il valore educativo e culturale del calcio 

 Abituare i ragazzi a fruire civilmente degli spettacoli sportivi 

 Contribuire a prevenire episodi di violenza e di razzismo 

 Educare alla convivenza civile e al fair play 

 Sostenere l’abitudine al movimento 

Come si svolge: 

Gli alunni saranno coinvolti anche grazie a : il quaderno di viaggio, il gioco a quiz e la lettura di 

brani scelti di letteratura sportiva 

 Visita allo stadio - L’itinerario … dai cancelli d’ingresso agli spalti - Il percorso … dagli spogliatoi 

al campo di gioco attraverso il tunnel - La corsa … sul manto erboso - La panchina … un punto 

di vista speciale  

 Approfondimento culturale - Il rispetto delle regole: l’etica nello sport - Lo stadio: luogo 

d’incontro e non di scontro - Il tifo organizzato - Le curiosità sulla storia del calcio e sul 

regolamento - Gli stili di vita da atleta - Atalanta. Mitologia del nome - Il giornalismo sportivo.  

 Lezione pratica sul campo con gli allenatori delle nostre squadre giovanili  

 Incontro con un giocatore dell’Atalanta (prima squadra o settore giovanile)  

 Partecipazione ai concorsi “Atalanta: mitologia del nome”; “Il mio slogan corretto”, “Il mio 

slogan contro il razzismo”. Al termine dell’incontro le classi verranno invitate a preparare degli 

elaborati individuali o di gruppo (cartacei o su supporti informatici, grafici, pittorici, racconti, 

slogan, ecc.) da far pervenire, entro la fine dell’anno scolastico. 

 

L’uscita didattica avrà un costo di circa 10/12 euro, comprendendo una quota da destinare ad 

Atalanta B.C. (3 euro a testa) e il trasporto (in base anche al numero dei partecipanti). 

Agli alunni con disabilità non sarà richiesta la quota di 3 euro, ma solo il costo del trasporto. 
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Per poter organizzare meglio l’attività chiediamo ai genitori di esprimere una preadesione, che 

sarà vincolante, mentre il pagamento sarà effettuato una volta definiti tutti gli aspetti che 

riguardano l’uscita. 

Si prega di restituire il tagliando entro il 27 gennaio 2023. 

 

 

 

 

    La Dirigente Scolastica 

                                                                Prof.ssa Savia Nardone 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        

 

 

 

==========================================================

====================================== 

 Il sottoscritto __________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a 

________________________________________________classe_____sezione__________    

DICHIARA 

che il proprio figlio/a  

ADERISCE                                                           NON ADERISCE 

all’uscita didattica “La scuola allo stadio” prevista per il 2 Marzo 2023. 

Paladina,  ____________________                                                         Firma    

                                                                                           _________________________ 

                                                                                           _________________________ 

 

   

  

       

 

                                                    


		2023-01-19T16:24:47+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da SAVIA NARDONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




