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Circolare n° 77 

Priverno, 12/11/2021. 

 

Ai docenti della SS 1° 

Grado- classi prima B e 

prima C -sede Montanino 

 Alle famiglie ed 

agli alunni delle 

classi prima B e 

prima C- sede 

Montanino  

 

Al Sito Web 
 

 
 Oggetto : partecipazione all’incontro del 16 novembre  con la squadra Handball Club-
Pontinia  

 
Martedì 16 novembre 2021, presso l’Auditorium ex Infermeria dei Conversi di Fossanova, si svolgerà- 

nell’ambito della mostra “Privernum Collection”- un incontro con la squadra di pallamano femminile Handball 

Club Pontinia.  

Tale momento costituirà un valido confronto tra gli alunni del nostro Istituto- che da anni promuove i valori 

sportivi come volti a veicolare una positiva cultura del fari play- e le atlete dell’unica squadra della Regione 

Lazio presente nel massimo campionato nazionale di pallamano femminile.  

L’I.C. San Tommaso d’Aquino parteciperà all’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Priverno 

con  due classi della scuola secondaria di primo grado – prima C e prima B - accompagnate dai docenti 

Colazingari, Santelia e Marteddu.  

L’uscita è prevista a partire dalle ore 9.10 ed il rientro a scuola intorno alle ore 13:30. 

Nell’arco dell’anno scolastico si proporranno altre iniziative   connotate del concetto di fair play come attività 

socio-culturale che arricchisce e promuove socialità e amicizia, estese alle altre classi e con il coinvolgimento 

di società sportive presenti sul territorio.  

 

I docenti delle classi interessate daranno nota scritta alle famiglie per la partecipazione e controlleranno 

l’avvenuta presa visione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, 
D.Lgsl n.39/1993) 
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