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Circolare n.  238 del  7/12/2022 

 

Agli alunni  

Ai Docenti 

delle classi 5T Od, 5A T 

Al DSGA e Sito Web 
 

OGGETTO: Progetto “Storia e Sport” 

Si comunica che da venerdì  16  dicembre  inizierà il Progetto “Storia e Sport”, organizzato dai 

docenti di Lettere e Scienze motorie e sportive delle classi quinte dell’Istituto e della classe 1E Afm ad 

indirizzo sportivo, con l’intervento dello specialista dott.Paolo Bruschi, socio della Società Italiana di 

Storia dello Sport. 

Gli studenti approfondiranno argomenti di storia dello sport e della storia del Novecento attraverso il 

racconto di imprese e personaggi sportivi, colti nella loro relazione con il contesto politico, sociale, 

economico e culturale di riferimento come, ad esempio, Muhammad Ali e il movimento per i diritti 

civili; Ferenc Puskas e la rivolta di Budapest del 1956; Gino Bartali, Fausto Coppi e l'Italia del 

dopoguerra; i Mondiali del '78 e la dittatura di Videla; il boicottaggio di Mosca e l'astista polacco che 

fa il gesto dell'ombrello allo stadio Lenin; Owens e Hitler a Berlino '36; Carlo Castellani. 

Le classi coinvolte al Progetto sono tutte le quinte del Fermi-Da Vinci e la classe 1E Afm ad indirizzo 

sportive, che svolgeranno il percorso da dicembre 2022 a maggio 2023.  

Si riporta di seguito il calendario degli incontri organizzati per il mese di dicembre: 

 

Classe Data Orario Modalità 

 di partecipazione 

Docente incaricato di 

inviare il link 

5B Tur 

5C Tur 

Giovedì 

15 dicembre 2022 
14:50 – 16:30 

5B T da remoto 

5C T in presenza 
Prof.ssa Nocentini A. 

5T Od 

5A T Esabac 

Venerdì 

16 dicembre 2022 
14:50 – 16:30 

5T Od in presenza 

5A T da remoto 
Prof.ssa Nocentini A. 

Giovedì 

22 dicembre 2022 
08:00 – 10:00 

5T Od da remoto 

5A T  in presenza 

 

Il Dott. Bruschi Paolo svolgerà l’intervento in presenza in una classe e l’altra classe seguira da remoto 

collegandosi dalla propria aula in modo da permettere di ampliare e approfondire i contenuti del 

Progetto. 

I docenti in servizio nelle classi, nell’orario indicato, svolgeranno la sorveglianza. 

Il link verrà comunicato dal docente indicato nella tabella sopra riportata ai colleghi coinvolti. 
 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

 


