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Circ. n. 13
Velletri, 14/09/2018

Ai docenti
Agli alunni Area cooperazione umanitaria (ASL)
Al sito web

Oggetto: attività ASL area Cooperazione Umanitaria “Il mondo dello sport e l’organizzazione degli
eventi sportivi attraverso una Federazione Sportiva Nazionale”
Si comunica che, gli alunni appartenenti all’area della Cooperazione umanitaria, secondo l’elenco
allegato, parteciperanno alle attività proposte dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, in
riferimento al Progetto per l’Alternanza Scuola Lavoro 2018 durante gli eventi Rome Half
Marathon Via Pacis, Run for Peace 5 Km, e Runfest che si svolgerà a Roma dal 18 al 23
settembre prossimo.
Gli alunni saranno coordinati e accompagnati dalla prof.ssa Mancini e dalla prof.ssa Scurti in
occasione della preparazione teorica e per le attività organizzative finalizzate all’evento.
Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:
18 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 incontro di formazione presso l’Aula Magna del Centro di
preparazione Olimpica Giulio Onesti in Largo Giulio Onesti 1- Roma.
19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 incontro di formazione presso il Villaggio Runfest in piazza
del Popolo – Roma
20 21 e 22 settembre dalle ore 13.30 alle 18.30
temi dei corretti stili di vita.

attività di pratica sportiva ed incontri formativi sui

23 settembre secondo gli orari che saranno precisati in seguito, attività di organizzazione e
svolgimento della manifestazione sportiva Rome Half Marathon Via Pacis, il cui percorso è stato
progettato per collegare luoghi di culto emblematici della Capitale appartenenti a diverse confessioni
e comunità religiose, come la Basilica di San Pietro, la Moschea, la Sinagoga, altre chiese cristiane e
luoghi religiosi presenti a Roma, oltre alle bellezze archeologiche e architettoniche di Roma.
Gli alunni si recheranno presso la sede dei corsi e della manifestazione con i mezzi pubblici. Pertanto,
sarà necessario munirsi di titoli di viaggio giornalieri idonei e secondo le proprie necessità.

Nei giorni 18 e 19 settembre gli alunni saranno accompagnati dalle docenti indicate; l’appuntamento è
fissato per le ore 6.45 presso la stazione ferroviaria di Velletri.
Nei giorni successivi, gli alunni si recheranno autonomamente presso i luoghi definiti, secondo gli
orari sopra indicati. Gli studenti saranno presenti a scuola fino alla terza ora di lezione ed usciranno
alle 11.10 per recarsi alla stazione ferroviaria e prendere il treno previsto per le ore 11.55.

Alunni partecipanti:
CANDIDI AURORA IV A
SORRENTINO ALESSANDRO IV A
ACCIAIOLI GIANMARCO IV B
BRINZA TUDOR ANDREI IV B
DI MARIO PIERCARLO IV B
REBAI EDEM IV B
AYARI NOUR EL IMEN IV C
GATTA EUGENIO IV C
GUIMP ECATERINA IV D
LORENZI FEDERICO IV D
CHERUBINI NICOLE IV L
FARES MAYA IV L
FATELLI MARTINA IV L
FRANCISCI ALICE IV L
BALDAZZI CAROLINA V M
MCKNIGHTPETERSON LAUREN V M
NICOLETTI JACOPO V M
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