PROGETTI SPORTIVI
(nb: tutti i progetti elencati si sono ripetuti dal 2015 al 2019)

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: alta partecipazione degli alunni agli allenamenti proposti in orario
extrascolastico.






CALCIO A 11 E A 5 MASCHILE: campioni provinciali e vice campioni provinciali in varie annate;
PALLAVOLO FEMMINILE: campionesse provinciali e vice campionesse in varie annate
BADMIMTON: vice campioni provinciali anno scol. 18/19
DUATHLON: finali regionali anno scol. 18/19
ATLETICA LEGGERA SU PISTA: vari campioni e vicecampioni provinciali in tutte le annate soprattutto
nelle discipline lancio del vortex, 80 metri piani, salto in lungo e getto del peso; due campionesse
regionali, lancio del vortex e salto in lungo, una delle quali categoria CIP

OLIMPIADI DELLA DANZA
Dal 2016 al 2019 sempre sul podio, con due primi premi (2017/2019) un secondo (2018) e un terzo (2016)
La partecipazione è sempre stata alta, sopra i 50 ragazzi, raggiungendo il culmine nel 2018 con 80
partecipanti e con la collaborazione degli alunni dell’indirizzo musicale.
BASKIN E SPORT INTEGRATO
Fiore all’occhiello del nostro Istituto, la squadra di Baskin è composta da alunni abili giocatori di
pallacanestro, alunni diversamente abili o BES; partecipazione ai Campionati studenteschi dove la nostra
squadra si è sempre distinta per correttezza e giusta assegnazione dei ruoli agli alunni, tenendo conto delle
loro reali capacità e difficoltà (complimenti ottenuti anche dal prof. Fausto Capellini, ideatore di questo
sport).Sempre grande adesione e la palestra è stata per loro una PALESTRA DI VITA
Anno 2017/2018: progetto di sport integrato, in collaborazione con ii DOSSO di Castelleone, con attività di
calcio e pallavolo integrati.
A SCUOLA DI VELA
Ogni anno scolastico una classe del plesso di Offanengo e una del plesso di Romanengo partecipano al
progetto didattico A SCUOLA DI VELA che prevede due ore in classe, per conoscere i principali aspetti di
questa attività in ambiente naturale, e un’uscita didattica di una giornata, presso il lago di Garda, per
provare a mettere in pratica quanto appreso in classe, timonando una barca a vela e comportandosi in
modo adeguato al tipo di vento. E’ un’attività altamente socializzante e fortemente motivante.
RISULTATI OTTENUTI IN OGNI ANNATA, BEN PIU’ IMPORTANTI DI TITOLI PROVINCIALI, PREMI O MEDAGLIE
Un' ampia adesione e partecipazione degli studenti alle attività proposte. Realizzazione di un punto di
riferimento sportivo per i ragazzi all’interno della scuola. Creazione di un punto di aggregazione,
socializzazione e integrazione dei ragazzi che non vedono il diverso come altro da sé, ma come elemento
integrante di un impegno sociale più ampio. In tutte le attività proposte hanno sempre partecipato alunni
normodotati, diversamente abili o con bisogni educativi speciali

