
                                      

 

Istituto Comprensivo Casalotti – Scuola Capofila 
 

Rete Interscolastica Scuole e Territorio-Casalotti 

“CRESCERE INSIEME” RM 13 
 

ORGANIZZA 

La Festa dello Sport e dell’ Intercultura 
3^ edizione 

26  Maggio 2018 

SEDE- Campo Sportivo, Via Borgosesia 315 - ASD Football Club Casalotti 

 

 L'iniziativa ha lo scopo di potenziare la collaborazione tra scuola e territorio attraverso la 

promozione dello sport, di sani stili di vita nella valorizzazione dell'Intercultura e dei diritti di 

“cittadinanza attiva”.  

Parteciperanno gli studenti degli istituti facenti parti della rete "Crescere Insieme": IC Casalotti, 

259, IC Boccea, 590, Istituto paritario Oasi Madre Serafina, Scuole dell'infanzia comunali via 

Casalotti, 259, 85. 

  

Quest'anno la manifestazione si articolerà in un evento antimeridiano, dedicato agli alunni di 5 

anni della scuola dell’infanzia, alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e agli studenti 

della secondaria di primo grado.  

La manifestazione in programma è curata da un gruppo di lavoro di rete composto dai docenti 

referenti dello Sport e dell'Intercultura, di educazione fisica, delle classi partecipanti, da tutor sport 

CONI e dall’ASD Football Club Casalotti. 

Programma  

ore 9.30  

 

Apertura istituzionale  -Maria Augusta Mozzetti, dirigente, scuola capofila I.C  Casalotti,  Rete 

                                        Interscolastica Scuole e Territorio-Casalotti “Crescere Insieme” RM 13 

 

 

 

Saluti                             Ermenegilda Esposito, dirigente, I.C Boccea, 590 

                                       Francesco Lotrionte, presidente dell’ASD Football Club Casalotti 



  

ore 10.00 - Sfilata di apertura all’interno del campo sportivo  con la partecipazione  

                  delle majorette della  Twirling Armonica 

 

ore 10.30 -Giochi dello  Sport  scuola infanzia e primaria:5 attività ludiche (una per ogni cerchio 

                   olimpico): 

 

-percorso propedeutico al calcio "RONALDO" 

-percorso coordinativo "MENNEA " 

-giochi propedeutici alla Pallavolo “PICCININI " 

-giochi di espressività corporea “BOLLE” 

-giochi di strada e popolari “MONTANO” 

 

Giochi dello Sport scuola secondaria I grado  : 

-torneo di calcio " MUNDIALITO " 

-pallavolo " LUCCHETTA " 

-basket " JORDAN " 

-padlle " BECKER " 

ore 12.30 -Gran Finale con il FLASH-MOB  e l’esibizione dell’Orchestra I.C. Casalotti  

                 “MITICI FLAUTISTI”   scuola secondaria  I  grado via Orbassano, 69  

 

Ore 13 : Consegna attestati di partecipazione  

 

 

 Special Game!!!– Giochiamo a   PADDLE   

Informazioni 

www.iccasalotti.gov.it;emailrmic8gm00d@istruzione.it;rmic8gm00d@pecistruzione.it; 

Contatti: tel. 0661560257 (plesso v.Casalotti, 259) -0661562255 (plesso v.Casalotti,  85) 

 

http://www.ic.casalotti.gov.it/
mailto:rmic8gm00d@istruzione.it;rmic8gm00d@pecistruzione.it

