
 

Circ. n.     130                                                                                             Misilmeri, 18/02/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO  

DOCENTI  

ALUNNI classi  1M-1N-1O-2M-2N-2O-3M-3N-3O 

FAMIGLIE  

DSGA  

SITO  

OGGETTO: Triangolare di offball - Calendario attività Plesso Lauri  

Le classi che parteciperanno alla Prima triangolare di Offball, come da elenco allegato alla 

presente, in vista della finale in occasione del Gemellaggio tra Plessi, che si espleterà alla 

fine dell’anno, sono convocate giovedì 20 febbraio, venerdì 21, martedì 3 marzo nella 

palestra del Plesso Lauri, in orario antimeridiano. Si invitano i docenti a segnare sul 

registro le classi impegnate ad altre attività e ad accompagnarle in Palestra, rimanendo a 

vigilare la classe durante la partita. Al termine della partita le classi ritorneranno in aula e 

seguiranno  regolarmente le lezioni. 

Attraverso l’OFFBALL, nuovo sport di squadra riconosciuto dal MIUR, la triangolare 

propone un percorso di crescita positiva, promuovendo competenze socio-relazionali 

all’interno di un contesto sicuro, inclusivo, ed educativo come quello della scuola. 

L’OFFBALL permette la compresenza nello stesso spazio e nello stesso tempo di svariati 

giocatori, non solo di entrambi i sessi, ma anche alunni normodotati e diversamente abili 

che possiedono abilità-motorie compatibili con il suo modello di prestazione. In questa 

ottica il gioco dell’OFFBALL è altamente inclusivo e motivante per qualsiasi giocatore che 

voglia cimentarsi in una dimensione motorio-sportiva di gruppo e cooperativa. Mirando al 

raggiungimento di un equilibrio psico-fisico-relazionale della persona e in particolare degli 

alunni, il progetto intende promuovere la socializzazione e il rispetto delle regole (fair 

play). 

Ringrazio per la collaborazione e il supporto alle iniziative della scuola.   

Per qualunque ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Fortunata Inguì. 

Sportivamente vi abbraccio.  

Il Dirigente scolastico  

     Prof.ssa Rita La Tona  



 

TRIANGOLARE DI OFFBALL PLESSO LAURI 

                           CLASSI PARTECIPANTI 

         1M-1N-1O-2M-2N-2O-3M-3N-3O 

 

1M  VS  1O      giovedì  20 febbraio 4’h 12.00 

1N  VS  1O      giovedì  20 febbraio 4’h 12.30 

1M  VS  1N      martedì 3 marzo  3’h 

 

2M  VS  2O    venerdì 21 febbraio 2’ h   

2M  VS  2N    martedì 3 marzo      5’ h  13.25 

2N  VS 2O    martedì 3 marzo     4’h  12.30  

 

3M  VS  3N     giovedì  20 febbraio   5’ h  

3M  VS  3O     martedì 25 febbraio   6’h 

3N   VS 3O    venerdì  21 febbraio   1’h 


