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                                 Al Personale Docente/Educativo  

                                            Ai Genitori/Alunni Semiconvittori  

                      delle classi prime e seconde  

            Scuola Secondaria di I grado. 

            Bacheca ARGO 

            Sito: www.covittocampanella.edu.it 

 

 

Oggetto: Semiconvitto - Scuola Secondaria di I grado classi prime e seconde – Progetto “Convittiadi 

2023”. 

 

Comunico che questo Istituto, in collaborazione con A.N.I.E.S. (Associazione Nazionale degli 

Istituti Educativi Statali), intende partecipare con una squadra di calcio a 5 maschile (per un totale di 

10 alunni partecipanti), per l’a.s. 2022/2023, alla quindicesima edizione delle Convittiadi che si 

terrano a Catanzaro dal 30 Aprile al 07 Maggio 2023. 

      La finalità delle Convittiadi è, in particolare, quella di educare alla partecipazione serena al gioco, 

al coinvolgimento attivo, al supporto motivazionale, all’accettazione della sconfitta e al “tifo” senza 

aggressività: queste sono le Linee Guida che devono sostenere ogni attività sportiva ed artistica di 

questa iniziativa di portata nazionale. Inoltre, l’intesa con il C.O.N.I. - che è parte integrante della 

manifestazione - è mirata a garantire disciplina e corretta applicazione delle regolamentazioni 

sportive, in una dimensione di educazione costruttiva e rispettosa.  

     I costi di partecipazione alle Convittiadi 2023 saranno a carico del Convitto. 

 

    I genitori dei semiconvittori interessati, potranno aderire al progetto scaricando l’apposito modulo 

di autorizzazione presente nell’area modulistica del sito www.convittocampanella.edu.it, sezione 

“Modulistica per le famiglie – Modulo Iscrizioni alle Convittiadi 2023” e consegnandolo 

inderogabilmente, debitamente compilato, al referente educatore Viglianisi Filippo entro il 17 

Febbraio p.v. giorno in cui verrà fatta la selezione, per un max di 10 alunni, tra quelli che hanno 

fatto istanza. 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                          dr.ssa Francesca Arena 

                                                                         documento informatico firmato digitalmente 

                                                                         ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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