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La proposta sportiva di quest’anno si é articolata su molteplici fronti, fornendo sia

opportunità educative per i più giovani, sia d’incontro per gli adulti che, a vario titolo,

gravitano attorno alla nostra scuola.

Non sono mancate occasioni di coinvolgimento con l’Ufficio Scolastico della nostra

provincia, così come con l’Amministrazione Comunale e con talune realtà associative presenti

sul nostro territorio. Un buon numero di genitori ha poi collaborato fattivamente per non

perdere l’occasione di testimoniare ai più giovani il valore del coinvolgimento.

Un ulteriore tentativo di dilatare la proposta sportiva é stato quello operato con l’attività

pomeridiana che, settimanalmente, ha fornito ulteriore opportunità d’aggregazione per i nostri

ragazzi.

Potrebbe ben dirsi che il progetto ha dunque funzionato e che avrà certamente modo, in

futuro, d’incrementare lo spessore educativo che già lo caratterizza.

prof. Sergio Marinucci
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Giornata dello sport

Il Centro Sportivo Comunale di Bonate Sotto, sabato 26 maggio 2018, si è colorato di

verde, bianco e rosso. Questi i colori delle maglie degli oltre duecento ragazzi della nostra

scuola che hanno dato vita ad una giornata sportiva preparata da mesi tra le mura del nostro

Istituto. Qui di fatto sono cresciuti lentamente ma inesorabilmente i rapporti tra docenti e

alunni che hanno avuto, come epilogo, un modo di condividere “l’extra scuola” quale

occasione di festosa condivisione.

Nove le squadre impegnate, tre le discipline sportive proposte (pallamano, basket e

pallavolo), tre le specialità di atletica leggera previste (lancio del vortex, getto del peso e

velocità su pista). Ogni cosa si è svolta nel più completo ordine grazie alla meticolosa opera

di docenti, ex docenti, genitori, amministrazione comunale e la società sportiva Agorà, come

vero e proprio team impegnato a far funzionare la mastodontica macchina organizzativa. Una

squadra tutta di adulti dunque che, nella semplice condivisione fatta di appartenenza allo

stresso ruolo, quello di educatori, ha testimoniato che far fronte comune in un’opera

educativa, si può.

Ci piace pensare che far utili discorsi a nostri ragazzi, pur si deve ma dar testimonianza

viva di implicazione umana in prima persona è aspetto che completa al meglio l’inestimabile

valore del nostro compito.

Grazie a tutti e all’anno prossimo!!!
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