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CORSA CAMPESTRE DI ISTITUTO 

Martedì 22 ottobre si è svolta la gara di 
corsa campestre dei nostri studenti 
presso il Parco del Volontariato di Villa 
di Serio. Nonostante il terreno bagnato 
e i forti temporali dei giorni precedenti i 
nostri atleti hanno portato a termine la 
gara di resistenza che vedrà i migliori 
piazzamenti accedere alla successiva 
fase distrettuale. Forza Ragazzi che la 
fatica non è ancora finita !!! Al 

momento delle premiazioni sono intervenute le autorità locali e quelle del Comune 
di Pradalunga. Le docenti di Scienze Motorie dell’Istituto ringraziano tutti i genitori e 
i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della gara. 

 

CORSO DI DANZE POPOLARI 

Le classi 2aA e 2aB hanno aderito al 
progetto di Danze popolari promosso 
dall’ Assessorato e dalla  Biblioteca  
Comunale di Pradalunga. La danza 
popolare appartiene alla cultura di ogni 
popolo e quindi ci accomuna tutti; 
attraverso questo laboratorio gli 
studenti hanno esplorato e scoperto in 
modo giocoso diverse possibilità di 
espressione sperimentando una ricerca 
conoscitiva non solo su sé stessi ma 
anche sugli altri. Sono state presentate alcune tra le più diffuse danze popolari 
italiane e internazionali e, in modo interdisciplinare, inserite nel loro contesto 
storico, geografico e socio-culturale: Vinchia (Italia), Chapelloise (Francia), Green 
Sleeves (Regno Unito), Klapok (Polonia), Savila sa bela loza (Serbia), Tremoylistos 
(Grecia)  e tante altre ancora… Si ringraziano le insegnanti dell’Associazione 
Viandanze che hanno contribuito gratuitamente alla realizzazione del progetto:  
Daniela Semperboni, Andreina Parmigiani e Franca Benaglio.  

           



PROGETTO TENNIS 

 
Nel mese di dicembre e nel mese di marzo 
rispettivamente le classi terze e seconde del 
Plesso di Pradalunga parteciperanno al 
progetto “A scuola di Tennis“  promosso dall’ 
Assessorato  e dalla  Biblioteca  Comunale di 
Pradalunga in convenzione con  il Tennis 
Club Pradalunga. Questo sarà un breve corso 
di avvicinamento al tennis della durata di tre 
ore gestito da un istruttore qualificato e 
dalla docente di Scienze Motorie. 

 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO “ MULTISPORT” 

 

                      

A partire dal mese di gennaio l’Istituto propone il Corso pomeridiano di Multisport 
per tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il corso vuole ampliare 
l’offerta formativa sportiva proponendo degli allenamenti gratuiti in previsione alla 
partecipazione dei Campionati Studenteschi di Ultimate, Badminton, tre contro tre 
di Basket, Minivolley e Atletica leggera. I corsi saranno tenuti dalle docenti di scienze 
motorie dell’Istituto. Per il programma dettagliato si faccia riferimento alla Circolare 
N° 88 del 15 novembre 2019. 


