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Circolare n.31 

Alle famiglie degli alunni 

ai docenti 

della Scuola Secondaria 1^g 

 

al sito web 

 

 

Oggetto: Rendicontazione Progetto sportivo “ Beach volley in spiaggia e non solo” 

 

Si informano i Sigg. Genitori che l’avvio del Progetto sportivo “ Beach volley in spiaggia e non 

solo” promosso dal prof. Franceschi coadiuvato dalle professoresse Anellino e Petrolini, 

nell’ambito del Piano Scuola Estate, ha visto la presenza media di 15 alunni con presenze 

totali giornaliere fino a 150. 

 Il progetto è consistito nell’allestimento di due campi da mini beach volley di mt7/8 x 14/16 
con la collaborazione e l’autorizzazione del Comune di Trevignano Romano. L’attività 
sportiva è stata articolata con l’organizzazione permanente di tornei di beach volley rivolti 
agli alunni dell’I.C. negli orari previsti con modalità regolamentari disposte dai docenti 
assistenti e giochi propedeutici alla pallavolo e alla pallamano in alternanza alle partite in 
svolgimento per i gruppi in attesa.  

 L’attività proposta ha migliorato  le conoscenze regolamentari e pratiche negli sport 
presenti nel progetto, favorito la socializzazione e l’integrazione nel gruppo dei pari e  
consentito di padroneggiare le tecniche sportive . 
Notevole è stato l’interesse e l’apprezzamento tra gli alunni di altre classi, prime e  seconde 
della Secondaria di 1°  nonché tra  la cittadinanza di Trevignano.  
Il progetto si è svolto durante tutto il periodo in un clima gioioso e di grande serenità. Tutti 
gli alunni presenti hanno collaborato fattivamente in ogni lezione all’allestimento dei campi 
e al relativo riordino e raccolta dei materiali. 
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MATERIALI ACQUISTATI PER LA SCUOLA IN FORMA PERMANENTE CON I FONDI DEL PIANO 
ESTATE: 

-40 PALLONI BEACH VOLLEY E PALLAVOLO 

-40 PALLONI PALLAMANO E SOFT 

-3 SCALETTE COORDINATIVE 

-3 TABELLONI SEGNAPUNTI 

-4 IMPIANTI MOBILI BASKET 

-4 PORTE MOBILI 3X2 PALLAMANO LEGGERE 

-3 IMPIANTI COMPLETI BEACH VOLLEY 

 Per un totale  di poco meno di 2500 euro. 

 

Nel ringraziare coloro che hanno contribuito a realizzare quanto sopra esposto, auspico che  
la voglia di collaborare  e di mantenere un clima di lavoro si consolidi e alimenti 
l’apprezzamento per una Scuola di qualità. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Lucia LOLLI 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


