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Al sito WEB

OGGETTO: torneo Ping Pong interno alla Scuola Secondaria di Primo grado.

In occasione delle festività natalizie, al fine di migliorare le relazioni educative e formative nel gruppo dei
pari, e di garantire ai nostri ragazzi un momento ricreativo funzionale ai percorsi di cittadinanza attiva, si
comunica che all’interno della scuola secondaria di primo grado, si organizzerà un torneo di Ping Pong che
vedrà coinvolti i ragazzi di tutte le classi, all’interno delle ore di Educazione Fisica.

Il torneo si svolge in fasi ad eliminazione: prima fase sfide interne alle classi; seconda fase sfide ad
eliminazione tra le diverse classi. Le finali saranno svolte e documentate da un video, che sarà poi condiviso
sul canale you tube della scuola e si svolgerà, all’aperto presso il Plesso Silone ad Ugento.

La scuola dispone di un unico tavolo di Ping Pong, pertanto, al fine di garantire la partecipazione a tutti gli
studenti si chiede la gentilezza ai genitori della scuola secondaria di primo grado plesso di Gemini, di
manifestare la volontà sia a partecipare al torneo, sia ad accompagnare i ragazzi a Ugento, in un pomeriggio
da definire in base alla adesioni. Pertanto al fine di organizzare tale giornata si chiede gentilmente (solo ai
genitori degli alunni plesso di Gemini) di esprimere la propria manifestazione di interesse a partecipare a
tale attività, entro e non oltre il 7 dicembre 2021 alle ore 13 compilando il modulo google seguente:
https://forms.gle/eLL28LGAv48xkwMW7

Con l’augurio che tale attività sia accolta con favore dalla Comunità educante, nell’interesse superiore e
supremo dei nostri ragazzi, e confidando nella più ampia collaborazione Cordialmente saluto.
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