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Circolare n. 29 

Zogno, 12 ottobre 2022 

 
Ai genitori degli alunni/e e ai docenti  

delle classi seconde  
scuola secondaria di primo grado 

 dell’I.C. di Zogno 
                                                               

 
Oggetto: Manifestazione multisportiva GIOCALOSPORT 
 
Si informa che sabato 15 ottobre 2022 dalle ore 08.30 alle 12.30 si svolgerà presso 
l’oratorio di Zogno, la XX^ edizione della manifestazione GIOCALOSPORT, in 
collaborazione con l’amm.ne comunale, l’oratorio e le associazioni sportive:  
 

 ARRAMPICATA (CAI ZOGNO)   
 ATLETICA (ATLETICA VALLE BREMBANA) 
 CICLISMO (PEDALE BREMBILLESE) 
 PALLACANESTRO (VALBREMBANA BASKET) 
 PALLAVOLO (PALLAVOLO ZOGNO) 
 TENNIS (TENNIS S. PELLEGRINO)  
 RUGBY (RUGBY ZOGNO) 
 WUSHU (WUSHU BREMBILLA) 

 
Tutti gli alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
sperimenteranno giocando, le diverse discipline sportive. Si tratta di un avvicinamento 
alla pratica sportiva che verrà poi trattata e potenziata durante il curricolo scolastico.  
 
Materiale e consigli pratici: 
 abbigliamento come nelle lezioni di educazione fisica: si consiglia di indossare la tuta, 

pantaloncini, e maglietta. Alcune attività si svolgeranno in palestra, quindi portare le 
scarpe di ricambio.. 

 l’amministrazione comunale fornirà ad ogni alunno una maglietta colorata da 
indossare durante l’attività e lasciata poi a ricordo della manifestazione; 

 alle ore 10.50 circa vi sarà un’interruzione dell’attività per la pausa; 
 in caso di maltempo la manifestazione verrà svolta in palestra e negli spazi al 

coperto.  
 

Il Referente Avviamento pratica motoria e sportiva: Prof. Giorgio Marconi. 
   
 
               Il Dirigente Scolastico1 
                      Prof. Antonello Serreli 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ogni 
riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
 

 




		2022-10-12T11:06:37+0200
	ANTONELLO SERRELI




