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Comunicato n. 504 
       Ai docenti della classe 2ASP 
 
       Al docente di Scienze Motorie 
       Prof. Pietro Bianchi 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
della classe 2ASP 

 
       Al personale ATA 
 
       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
 
 
Oggetto: Progetto di potenziamento “Catalogazione degli attrezzi sportivi del 
Palazzetto Synergy” 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che martedì 22 febbraio 2022 sarà attivato, per la 

classe 2ASP, un progetto di potenziamento di Educazione Civica, Informatica e Scienze Motorie: 

“Catalogazione degli attrezzi sportivi del Palazzetto Synergy”. 

 Il progetto avrà la durata di otto settimane e si svolgerà il martedì, alla quarta ora di 

lezione (11:10 -12:10), con il coinvolgimento dei docenti Pietro Bianchi e Paolo Fioravanti.  

 Le studentesse e gli studenti della classe verranno divisi in due gruppi: 

➢ Un gruppo si recherà con il prof. Pietro Bianchi presso il Palazzetto Synergy di via Genova 

per la catalogazione delle attrezzature sportive presenti nel palazzetto. 
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➢ Un altro gruppo svolgerà lezione in classe con il prof. Paolo Fioravanti. Le lezioni saranno 

dedicate a tematiche di Educazione Civica come il servizio alla comunità, il rispetto e la 

responsabilità verso i beni comuni e i benefici del lavoro di gruppo. 

I nominativi delle studentesse e degli studenti che svolgeranno attività presso il Palazzetto 

Synergy saranno segnalati nella Bacheca del registro elettronico con almeno un giorno di anticipo, 

al fine di permettere alle famiglie di essere informate e di prendere visione della comunicazione. 

Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la 

partecipazione. 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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