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Circ. n° 82 Agli insegnanti  

Ai genitori classi quarte e quinte Scuola primaria 

Ai genitori alunni scuola secondaria I grado 

Agli insegnanti referenti per l’educazione Motoria  

primaria ( A. Maria Loriga) Secondaria I grado (Raimondo Silanos) 

Loro sedi 

Atti-sito web 

Oggetto: INVITO GRATUITO PARTECIPAZIONE ALLE PARTITE DI EUROCOP DI 

BASKET DELLA DINAMO BANCO DI SARDEGNA.  

Si comunica che il Banco di Sardegna in collaborazione con la Dinamo Basket e l’Assessorato alle 
Politiche Educative e dello Sport del Comune di Sassari vuole arricchire la collaborazione con le 
Scuole Primarie e Secondarie di I grado del territorio con un progetto legato allo Sport. 

Si è pensato, quindi, a partire dalle partite che si giocheranno nel mese di Dicembre, di coinvolgere 
ragazzi e ragazze nelle partite infrasettimanali di EUROCUP della Dinamo Banco di Sardegna 
mettendo a disposizione dei biglietti gratuiti per ciascuna partita. 

Ogni ragazzo/a dovrà avere un accompagnatore per cui la gratuità è prevista sia per il ragazzo/a 
che per l’accompagnatore. 

Ai ragazzi/e sarà dedicato uno speciale settore del Palazzetto, assistiti da hostess e stewart e da un 
organizzatore del tifo. Agli accompagnatori verrà dedicato un settore vicino. 

Nei giorni successivi alla partita gli alunni, guidati dagli insegnanti, produrranno degli elaborati che 
raccontino l’esperienza vissuta e ciò che li ha più colpiti. Una commissione giudicatrice valuterà gli 
elaborati e i migliori riceveranno un premio. 

Poiché i posti a disposizione sono limitati, i genitori che volessero aderire all’iniziativa sono pregati 
di dare comunicazione entro e non oltre il 10 Dicembre al coordinatore della classe in modo che 
la scuola possa procedere a inviare in tempo utile l’adesione alla Fondazione Banco di Sardegna. 

Il coordinatore consegnerà le adesioni al docente referente per la motoria  o al docente referente di 
plesso che le recapiterà nell’Ufficio di Presidenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Legislativo 39/93 
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