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Circ. 23
del 1 ottobre 2018
A tutto il personale docente e ATA
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria
Oggetto: Settimana del bowling d’istituto - Giochi sportivi studenteschi.
L’I.C. “Gramsci” di Lodi Vecchio (scuola secondaria di I grado), nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi
2018/19, in collaborazione con il Signor Falchi Palmiro, incaricato dalla Federazione Bowling come
responsabile del settore studentesco della regione Lombardia e del settore scuole della provincia di Lodi,
aderisce al progetto “SCUOLA E BOWLING” finalizzato alla conoscenza e al gioco di tale disciplina con i
maestri FISB, presso il Club Bowling Pegaso di Madignano (CR).
L’attività della durata complessiva di 3 ore (dalle 9.00 alle 12.00) sarà così suddivisa:
 Parte di lezione teorica di circa 30 minuti in cui verranno trattati i seguenti argomenti (breve storia, i
materiali usati e i macchinari per il recupero di bocce e birilli);
 Realizzazione di foto di gruppo (previa firma della liberatoria da parte della famiglia);
 Preriscaldamento di circa 10 minuti;
 Parte pratica su pista con insegnamento della postura e le prime fasi di approccio al gioco del Bowling;
 Prove pratiche costituite da 2 partite intervallate da una breve pausa (la prima partita sarà seguita
personalmente dall’istruttore per aiutare i ragazzi in difficoltà).
 Partita dimostrativa da parte del maestro con giocatori agonisti ed accenni della tecnica
professionistica (tempo permettendo);
 Premiazione degli alunni 1^-2^-3^ classificato sia maschile che femminile.

Il costo complessivo dell’intera mattinata sarà di € 10,00 ad alunno comprensivo di trasporto, ingresso, lezione
teorica, partite e premiazioni.
La partecipazione è estesa a tutti gli alunni dell’Istituto di primo grado senza vincoli di età (non esistono
categorie nel gioco del Bowling).
Il piano delle attività sarà così organizzato e calendarizzato:
GIORNI: da Lunedì 26 Novembre a Venerdì 30 Novembre 2018
PARTENZA: Ore 8.00 presso il piazzale della scuola (Piazza SAN GIOVANNI DA LODI ANTICA, 4 –
26855 - LODI VECCHIO).
RITORNO: Ore 13.15 presso il piazzale della scuola (Piazza SAN GIOVANNI DA LODI ANTICA, 4 –
26855 - LODI VECCHIO).

CLASSI COINVOLTE:
 lunedì 26 novembre:
 martedì 27 novembre :
 mercoledì 28 novembre:
 giovedì 29 novembre:
 venerdì 30 novembre:

2^D + 2^C
2^B + 2^A
3^C + 3^B
1^A + 1^B
1^C + 3^A

REFERENTE: prof. Zanoncelli Angela, docente di Scienze Motorie e Sportive
Gli alunni vincitori della fase d’Istituto potranno partecipare nel mese di Marzo 2019 alle Finali Provinciali ed
eventualmente se classificati e se non ci saranno modifiche nel regolamento, potranno proseguire il loro
percorso alla Manifestazione Regionale di Aprile 2019 fino alla finale Nazionale di Maggio.
Ogni alunno per poter partecipare dovrà consegnare i seguenti documenti:
1. Autorizzazione sul diario firmata dal genitore per l’uscita didattico/sportiva;
2. Copia del bonifico di € 10,00 (trasporto, ingresso, lezione teorica, partite e premiazioni);
Si ricorda alle famiglie di versare anche la quota assicurativa necessaria per poter partecipare all’attività
proposta.
La somma di € 10,00 dovrà essere versata alle casse dell’istituto entro il 19 Novembre 2018:
Versamento sul conto corrente bancario intestato a Istituto comprensivo di Lodi Vecchio
IBAN: IT 13 R 05034 33300 000000318992
Causale: Progetto “SCUOLA E BOWLING” – NOME, COGNOME e CLASSE dell’alunno

