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 COMUNICAZIONE N. 116 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Classi prime IAEC – IBEC e IBTEC 

Ai Docenti accompagnatori  

All’A.T Berna Nasca F. 

Alla DSGA 

 

Bronte, 20/11/2022 

 

 

Oggetto:  Progetto di Orienteering – La Palestra verde   

  

Si comunica che nell’ambito delle attività di Scienze motorie il nostro Istituto ha aderito al Progetto F.I.S.O. 

“Orienteering – La Palestra verde” che promuove il 24° Campionato di Orienteering riservato alle scuole. 

L’Orienteering è una disciplina ludico-sportiva ma anche un’attività interdisciplinare che coinvolge l’allievo, 

attraverso un percorso formativo, ad utilizzare il territorio come aula e palestra verde, realizzare attività 

didattiche e motorie in ambiente naturale, stimolare il rispetto per il territorio e la natura.  

Il Progetto è articolato in un circuito di gare regionali la prima delle quali si svolgerà in data 1 dicembre 2022 

alla Villa Bellini di Catania. 

 

Parteciperanno alla prima gara n. 64 studenti delle seguenti classi: 

Classe Docenti accompagnatori 

IAEC P. Oddo – L. Bertolone 

IBEC L. Galvagno – R. Anello 

IBTEC G. Gulino – C. M. Amato – S. Cummaudo 

 

Abbigliamento - I concorrenti dovranno indossare abbigliamento sportivo e scarpe da corsa con suola scolpita 

antisdrucciolo, pena l’esclusione dalla competizione. 
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Docenti accompagnatori - Ai docenti accompagnatori, oltre che un’attenta e scrupolosa vigilanza sugli allievi,  

è affidato il compito di collaborare nella gestione della partenza, dell’arrivo e di quant’altro necessario alla 

buona riuscita delle manifestazioni.  

Si raccomanda agli studenti il rispetto dell’ambiente e dei luoghi che ospiteranno le gare: è vietato gettare carte 

o altro a terra o sporcare in qualsiasi modo gli autobus o gli ambienti. Si rammenta che l’uscita è attività 

didattica, pertanto il comportamento deve attenersi alle norme previste nel Regolamento d’Istituto. 

 

La presente vale come nomina al personale coinvolto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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