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CIRCOLARE N 69 

 

Oggetto: PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL BASEBALL 2022/23 

Nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa  relativa al PTOF  2022/25 , l’ISISS 

Amaldi Nevio offre ai suoi studenti un’ulteriore opportunità formativa: Il giorno _17 

novembre 2022_ avrà’ inizio il nuovo percorso progettuale di scienze motorie : 

“AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL BASEBALL”, grazie ad un’apposita  convenzione stipulata 

con la sede NATO. Gli studenti e studentesse  interessati avranno l’opportunità di acquisire 

le tecniche di base di siffatta pratica sportiva, perfezionando contemporaneamente le loro 

conoscenze della lingua inglese . 

Le lezioni introduttive , infatti ,saranno tenute in inglese da un militare NATO ,esperto nella 

pratica del suddetto sport che, oltre ad avviare gli alunni alla pratica sportiva, provvederà a 

tracciare il campo di gioco, a fornire alcune attrezzature e a formare le squadre. 

Si valuterà, in itinere, eventualmente il coinvolgimento anche  della FIBS locale. 

Le lezioni saranno tenute a titolo gratuito dagli stessi docenti della scuola in prolungamento 

dell’orario scolastico , dalle 14 alle 15.30 il giovedi, presso la sede Amaldi 
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Si rassicurano i partecipanti che le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto e 

secondo le indicazioni previste dal protocollo d’ Istituto per l’emergenza sanitaria Covid19.  

Gli alunni interessati ad aderire al progetto potranno rivolgersi ai docenti referenti: 

A. Gianoglio e L. Ventriglia (sede Amaldi) 

Alla prof.ssa G. Cembalo, che fornirà il supporto linguistico necessario nelle fasi iniziali (sede 

Amaldi e Nevio) 

Al prof. M. Scognamiglio, (sede Amaldi) in quanto collaboratore alla realizzazione del 

progetto. 

Alla prof.ssa G. Petrella (sede Nevio). 

Le iscrizioni dovranno avvenire entro mercoledì 16 novembre, previa consegna ,brevi manu, 

dell’autorizzazione a uno dei docenti sopra indicati.  Nel caso il numero delle richieste fosse  

superiore ai posti disponibili, sarà data priorità in  base all’ ordine di presentazione della 

domanda.  

Gli alunni partecipanti alle attività dovranno ,preventivamente obbligatoriamente, esibire: 

1 – Certificato medico gratuito per attività non agonistica, su modulo predisposto dalla 

stessa scuola e disponibile presso i docenti di Scienze Motorie. 

2 – Modulo di autorizzazione a partecipare alle attività, in allegato, compilato e firmato dai 

genitori. 
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