
 

 

 

 

 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni delle classi seconde 

All’albo e al sito web 

Al DSGA 

Al personale ATA 
 

 

Oggetto: Convegno “SPORT FAIR PLAY & LEGALITA’”- venerdì 6 aprile 2018. 

 

L’I.T.E. “A. Gallo” ha organizzato, in collaborazione con la ROMEO NORMANNA Aversa 

Academy, il convegno “SPORT FAIR PLAY & LEGALITA’”, volto a sensibilizzare gli alunni  

sull’importante tema: intendere la pratica sportiva come attività da svolgere in un clima di lealtà e 

verità, nel rispetto totale della persona e delle regole scritte che esprimono l’etica dello sport.  

 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente programma presso l’Aula Coppola: 

Venerdì 6 aprile alle ore 09.15 alunni delle classi 2A - 2A TUR - 2B TUR – 2C – 2E – 2G 

Venerdì 6 aprile alle ore 10.30 alunni delle classi 2B – 2D – 2F – 2H – 2I. 

 

Il Convegno si aprirà con la presentazione del progetto “SCUGNIZZERIA”.  

Prenderà poi la parola Luigi Leonardi, testimonial del progetto ‘Scugnizzeria’, imprenditore 

napoletano simbolo del coraggio, della lotta alla camorra e al racket, che porterà la sua 

testimonianza per far comprendere ai ragazzi cos’è la camorra e invitarli a praticare un’attività 

sportiva.  

Saranno presenti atleti della Romeo Normanna Volley, partecipante al Campionato Nazionale di 

Pallavolo (serie B).  

Gli alunni saranno accompagnati e vigilati dal docente in orario.  

Si raccomanda di tenere un comportamento corretto e un atteggiamento di interesse, formulando per 

l’occasione domande opportune ai relatori dell’incontro.  

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti delle classi seconde e annotato sul registro di 

classe.  

 
       Il Dirigente Scolastico 

     prof.ssa Vincenza Di Ronza 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 
____________________________________________________________________________________________________ 




