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Circolare n. 127

Cagliari, 7 gennaio 2021
Docenti
Studenti-Famiglia del triennio del Liceo
Linguistico
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito WEB

OGGETTO: Progetto PCTO “Sport e Isole”
Nell’ambito dei progetti PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex
Alternanza scuola-lavoro) il Liceo propone il progetto “Sport e Isole”, indirizzato agli studenti del
triennio del liceo linguistico.
L’iniziativa intende far conoscere agli studenti coinvolti, il vasto ed ancora poco esplorato mondo
della storia dello sport in Italia ed in Sardegna.
La realizzazione del progetto vede la collaborazione della Società Italiana di Storia dello Sport
(SISS).
Il percorso prevede un numero massimo di 40 ore e sarà così articolato:
Numero di ore
6
12
6

6

4

6

Attività previste
Corso di archivistica sportiva “Costruisci il tuo archivio”, offerto
da soci SISS, membri del MIBAC
Corso di storia dello sport generale e in Sardegna (prof.Mario
Fadda)
1) Belloni Eleonora "Storia sociale della mobilità ciclistica in Italia"
2) Sbetti Nicola "Sport e politica"
3) Teja Angela "La nascita dell'educazione fisica in Italia"
4) Stelitano Antonella "Questioni di genere e ciclismo femminile"
5) Murray David: a) conferenza in lingua inglese su Etica e sport
6) ) Murray David: b) conferenza in lingua spagnola su Etica e
sport
Partecipazione (in presenza se le condizioni sanitarie lo
consentiranno) al Convegno internazionale della SISS “Sport e
Isole”.
2 visite guidate alle sedi dell’Amsicora ed Eleonora d’Arborea,
storiche e centenarie Società di Ginnastica della città che
verranno effettuate al pomeriggio (se le condizioni
epidemiologiche lo consentiranno).
Realizzazione di un elaborato scientifico individuale (secondo la
metodologia di ricerca)

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Il numero massimo di iscritti è di 50 studenti che dovranno presentare la propria candidatura
compilando il modulo di adesione allegato da inviare all’indirizzo mail del referente del progetto,
Prof. Mario Fadda (mario.fadda@liceoalberti.it) entro il 18 gennaio 2021
Se il numero di adesioni fosse superiore alle 50 richieste, sarà necessaria una selezione tramite la
somministrazione di un questionario.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Modulo di adesione al progetto PCTO "Sport e Isole"
Dati dello studente
Cognome
Nome
Data di nascita
Classe
Email scolastica
(nome.cognome@liceoalberti.it)
Data …………………………

Firma del richiedente
(dello studente o del genitore per i minorenni)

_____________________________________

