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COMUNICATO N° 312 
 

Agli studenti delle classi III 
Indirizzo commerciale 
Indirizzo socio sanitario 
Sede Centrale e Sede Torrino 
Alle famiglie degli studenti 

         Al personale docente 
 
 
OGGETTO: Presentazione Manifestazione “Sport in Famiglia”. 
 

Il giorno 19 Febbraio p.v., dalle ore 11/00 alle ore 13/00, presso l’Aula Magna della 
Sede Centrale, verrà presentato, dai responsabili del Coni Lazio, la manifestazione “Sport in 
Famiglia” che si terrà presso il laghetto dell’EUR dal 21 aprile a 2 maggio p.v. 

Scopo della manifestazione è  quello di sensibilizzare i ragazzi ai valori dello sport come 
momento aggregativo, di condivisione di regole, partecipazione alla vita sociale e accettazione 
delle differenze. Durante il progetto verranno approfonditi aspetti che costituiscono gli ingredienti 
necessari per la progettazione di un evento: dallo studio di fattibilità ai costi, dal marketing alla 
ricerca dello sponsor, dalla comunicazione ai social network, ma anche la strategia di promozione, 
gli allestimenti, il servizio catering, la sicurezza, il calendario degli appuntamenti, il piano logistico, 
il monitoraggio dell’andamento della manifestazione. 

Solo gli alunni interessati, che daranno il loro nominativo al tutor della propria classe, 
parteciperanno all’incontro. 

L’attività rientra nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 
Al termine dell’incontro gli alunni faranno rientro nella propria classe. 

 
Gli  alunni della sede del Torrino raggiungeranno la Sede Centrale dopo aver svolto 

le prime due ore di lezione e al termine dell’incontro faranno rientro nelle proprie abitazione 
con mezzi propri. 
 

Roma 12 Febbraio 2018 
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   Prof.ssa SCIARMA PATRIZIA 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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