
ComInt n. 16 del 24-09-2016- Prot. n.0007093-C/15

Ai docenti 
agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto. Progetto “AGATA” 

Si comunica che mercoledì 28 settembre alle ore 12,00 presso la sede centrale le ragazze del quarto 
anno del nostro istituto incontreranno i medici del progetto AGATA – La prevenzione del tumore al 
seno in età giovanile. 
Si allega il progetto.

Referenti:
per Castellammare del Golfo: prof . Filippa Alesi- 
per Alcamo: prof. Rosanna Pipitone

Il pullman dell'istituto preleverà le ragazze della sede di Alcamo e la docente referente alle ore 11,30 
e al termine dell'incontro le riaccompagnerà in sede.

Il Ds Loana Giacalone



 
 

ComEst 26  del 24-10-2016- Prot. n.0008083-C/12 
 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 
tpic814007@istruzione.it  

tpic81900a@istruzione.it  

tpic83400c@istruzione.it  

tpic81000x@istruzione.it  

tpic81200g@istruzione.it  

tpic81100q@istruzione.it  

 

Oggetto: PROGETTO” ORIENTAMENTO E SPORT”- INSIEME PER CRESCERE 
 
L’IISS “P. Mattarella-D.Dolci” di Castellammare del Golfo, attraverso la collaborazione della 
Commissione Sport, Salute ed Ambiente, propone il progetto “Orientamento e Sport- Insieme per 
crescere” che ha la finalità di promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in 
formazione, ovvero attitudini, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio 
progetto di studio e di vita mediante l’ausilio delle attività motorie e sportive. 
L’intervento orientativo diventa in questo modo più completo perché l’approccio alle diverse 
discipline sportive,  proposte dal nostro Istituto,  costituisce un’ informazione di rilievo sulle offerte 
formative e sulle prospettive provenienti dal mondo esterno, giustificando spesso le motivazioni 
profonde di una scelta. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “Orientamento e Sport” si sviluppa nell’intero anno scolastico, è rivolto agli studenti 
delle terze classi delle Scuole medie e si articola in 4 moduli ( 2 formativi e 2 dimostrativi ): 
1° modulo ( formativo):  coinvolgimento nella pratica di diverse discipline sportive proposte dalle 3 
sedi del Mattarella Dolci ( Alcamo, Castellammare , Calatafimi ) nei mesi di Novembre- Dicembre- 
Gennaio con un incontro settimanale della durata di 60/90’ minuti; 
2° modulo (dimostrativo): organizzazione di una prima fase finale dimostrativa (partita, esibizione 
di danza sportiva, gara di atletica ) che avrà luogo durante la giornata dell’Open Day nelle tre sedi 
dell’istituto ( fine gennaio-primi di febbraio );  
3° modulo (formativo):  eventuale inserimento degli stessi allievi all’interno di alcune attività 
extracurriculari organizzate dal nostro Istituto  (tornei di interclasse  di pallavolo, calcio, atletica, 
tennis-tavolo, gara di orienteering e corsi di danza sportiva) ( febbraio-maggio); 
4° modulo (dimostrativo): partecipazione alla “Giornata dello sport” organizzata dal nostro istituto 
nella quale i ragazzi delle scuole medie potranno misurarsi con i nostri del biennio e prendere parte 
alla premiazione finale di chiusura (primi di giugno). 
Ciascun modulo sarà attuato da due docenti di scienze motorie per sede, coadiuvati da alunni-tutor 
che frequentano il nostro istituto. Sarà cura del docente individuare, per ciascuna disciplina 
sportiva, uno o più allievi meritevoli e preparati con funzioni di tutoraggio. Essi avranno il compito 
di istruire, seguire e affiancare i ragazzi delle scuole medie; mentre il docente si occuperà di 
supervisionare ed organizzare di volta in volta le diverse attività. 



I 4 moduli (formativi/dimostrativi) saranno preceduti da  una fase informativa che garantirà al 
nostro istituto la  presentazione dell’offerta formativa in ambito sportivo. I docenti orientatori 
dovranno sottoporre, ai referenti scolastici dell’orientamento delle scuole medie, un programma 
contenente l’elenco delle diverse discipline sportive trattate in ciascuna sede ( con relativo 
calendario degli incontri), nelle quali saranno invitati a prendere parte gratuitamente gli allievi 
delle scuole medie.  
OBIETTIVO FINALE 
Creare un ponte di continuità tra la scuola media e il nostro istituto e creare non solo un’efficace 
azione orientata ad un curricolo verticale, ma nello stesso tempo un percorso di crescita che li porti 
a scelte di studio motivate e consapevoli per costruire il proprio personale “ progetto di vita”. 
 
 
Gli elenchi dei ragazzi iscritti dovranno pervenire alla professoressa R. Pipitone, referente del 
progetto, a cui si rimanda per ulteriori delucidazioni. 

• Referente Commissione Sport, salute ed ambiente, prof.ssa Rosanna Pipitone- 
cell.3335885142 

 
 

(1) F.to il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Loana Giacalone  

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

 
 
 



         



ComInt n. 32    dell' 11-10-2016- Prot. n.0007671-B9

Ai docenti
Agli studenti 

Oggetto: Giornata nazionale dell'alimentazione 2016.
"Il clima sta cambiando. L'alimentazione e l'Agricoltura anche".

La FAO celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione ogni anno il 16 ottobre, per commemorare la fondazione
dell'Organizzazione nel 1945. Vi sono celebrazioni in oltre 150 paesi in tutto il mondo, e questo lo rende uno dei giorni piu'
celebrati del calendario ONU. Questi eventi fanno opera di sensibilizzazione su tutti coloro che soffrono la fame e sulla
necessita' di garantire la sicurezza alimentare e diete nutrienti per tutti.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, propone di
dedicare, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’attività didattica della giornata del 14 ottobre 2016
al tema “Il clima sta cambiando. L’alimentazione e l’agricoltura anche” 

L'Istituto “P.Mattarella-D.Dolci”partecipa a questa giornata di sensibilizzazione attraverso un incontro seminariale previsto
per giorno 14 ottobre alle ore 9,00 nell'Auditorium della sede di alcamo.
Il contributo dei docenti interni, proff. Vincenzo Alesi, Mariano Lucchese, Angela Vitale, sotto la guida della docente
referente per la Commissione Sport, salute ed ambiente, prof.ssa Rosalba Pipitone, verterà sulle tematiche dell'agricoltura
biologica e sostenibile, sulla tematica dell'inquinamento e del rapporto tra cibo e ambiente, mentre l'intervento della docente
referente verterà sul rapporto "Alimentazione e sport". 
Una collaborazione esterna di una esperta nutrizionista completerà l'incontro.

Di seguito il programma.

Ore 8,30 partenza con pullman di una rappresentanza dei ragazzi del triennio della sede di Castellammare.
Ore 9,00 inizio conferenza :
Introduzione della prof Pipitone R. sul tema della G.M.A. 2016  "Il clima sta cambiando. L'alimentazione e l'Agricoltura
anche".
A seguire: Intervento dei docenti Vincenzo Alesi, Mariano Lucchese, Angela Vitale
Ore 9.45 Intervento della Dott.sa Faraci Cristina, esperta di nutrizione.
Ore 11,10 intervallo
Ore 11.20 visione di un video su "Alimentazione e sport"
Ore 12,00 collegamento mediante web-streaming con la sede della FAO per assistere in diretta alla cerimonia della G.M.A.
Ore 13,00 fine delle attività  e rientro in sede per i ragazzi di Castellammare  del Golfo.

Il Dirigente Scolastico
Loana Giacalone

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

 e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –www.mattarelladolci.gov.it 

http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it
mailto:TPIS008004@istruzione.it


ComInt n.     63         del   09/11/2016                PROT. n. 0008587-C/16

Alle famiglie degli studenti dell'Istituto (quinto anno)

A tutti gli studenti delle classi quinte

Ai Docenti delle classi quinte

All’Albo on-line

OGGETTO: Campagna di prevenzione per la  Talassemia sede di Alcamo.

Si comunica  che, l'UNITA' 0PERATIVA PEDIATRIA-TALASSEMIA dell'Azienda Ospedaliera di Trapani 

sarà nel nostro istituto per una campagna di prevenzione sulla Talassemia, LUNEDI'  14  

NOVEMBRE  2016 alle ore 8,30 per le classi quinte di Alcamo.

Tale campagna sarà articolata in una seduta di informazione scientifica con distribuzione di 

materiale divulgativo e seguita da prelievo di sangue (volontario) necessario per l'identificazione 

dello stato di portatore sano di Talassemia.

I ragazzi che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età dovranno munirsi, per il 

prelievo di sangue, di autorizzazione scritta, firmata dai genitori, da consegnare in vicepresidenza 

prima del prelievo.

L'esecuzione del prelievo non prevede il digiuno

Le singole classi,  verranno chiamate a turno e  si recheranno in aula magna accompagnati dai 

docenti dell’ora, al termine dell'incontro riprenderanno la normale attività didattica.

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it
mailto:TPIS008004@istruzione.it


Comunicazione interna n. 76  del 18/11/2016 – prot. n. 0008967 – C/15

Alle famiglie degli studenti dell'Istituto (terzo–quarto-quinto anno)

A tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte

Ai Docenti delle classi terze, quarte e quinte

All’Albo on-line

OGGETTO: Progetto   (FIDAS) 

Si comunica  che , la FIDAS (Associazione Donatori di Sangue) incontrerà gli alunni delle classi 
quinte per parlare della campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue, secondo il 
seguente calendario:

classi  5^ di  Castellammare 21/11/2016  dalle ore 9,30  alle ore 11,30     aula magna ;

classi   5^ di  Alcamo e Calatafimi 26/11/2016  dalle ore 11,20  alle ore 13,20    aula magna ; 

Inoltre gli operatori dell'associazione FIDAS,  per la presentazione del concorso  “EmoAzioni del 
Dono” incontreranno e classi 3^, 4^ e  5^ secondo il seguente calendario:

classi  3^, 4^ e  5^ di  Castellammare  29/11/2016  dalle ore 10,30  alle ore 11,30     aula magna ;

classi  3^, 4^ e  5^ di  Alcamo   03/12/2016  dalle ore 12,20  alle ore 13,20    aula magna.

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



  

ComInt 77 del 22-11-2016- Prot. n. 0009049/C15

Ai docenti

Agli studenti e alle loro famiglie

  Al DSGA per gli adempimenti necessari 

Oggetto: Gara Orienteering del 24 -11 - 2016

In data 24/11/2016 si svolgerà ad Alcamo la gara regionale di orienteening. Gli Alunni di 
Alcamo iscritti  alla  gara  dovranno presentarsi  alle  ore 08:30 in  piazza Ciullo,  quelli  di  
Castellammare saranno prelevati dal pullman della scuola alle ore 08:20 e accompagnati  
ad Alcamo insieme alla professoressa Alesi F.
La gara si svolgerà nel centro storico di Alcamo e impegnerà gli alievi per tutta la mattina.
Al termine della competizione gli  alunni di Alcamo verranno licenziati sul posto; invece 
quelli  di  Castellammare  saranno  riaccompagnati  in  sede  con  il  pullman  e  licenziati  
all'arrivo .
Si ricorda a tutti i ragazzi iscritti alla gara che devono pagare in loco alla FISO, ente 
organizzatore, la somma di  € 1,50 relativa all'assicurazione individuale.   

I partecipanti,pena l'esclusione dalla gara, devono essere muniti di :
1)Autorizzazione firmata dai genitori;
2)certificato medico per la pratica sportiva non agonistica;
3)adeguato abbigliamento sportivo.

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 

         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –http://www.mattarelladolci.gov.it

http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it
mailto:TPIS008004@istruzione.it
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Comunicazione interna n. 92   del  10/12 /2016   prot. n.  0009630-C/15

A tutti gli studenti e ai docenti 

delle classi 4^ della sede di Alcamo e di Castellammare 

Al  D.S.G.A.

OGGETTO: “Adolescenti e gioco d'azzardo”

Si comunica che venerdì 9 dicembre 2016 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 , gli alunni delle

classi 4^ di Castellammare si recheranno in aula magna per  per assistere all'incotro in

oggetto con la dott.sa Barbara, sulla sensibilizzazione ed informazione  dei rischi del gioco

d'azzardo. 

Per gli alunni delle classi 4^ di Alcamo lo stesso incontro si terrà giorno 13 dicembre dalle

ore 9,20 alle ore 11,20 nella sede di Alcamo.

Si puntualizza che la sorveglianza degli alunni fino al termine dell'incontro sarà assicurata

dai docenti dell'ora.  

                                                                                    

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 



ComInt n. 113            del   17/01/2017             

Alle famiglie degli studenti dell'Istituto (quinto anno)

A tutti gli studenti delle classi quinte

Ai Docenti delle classi quinte

All’Albo on-line

OGGETTO: Campagna di prevenzione per la  Talassemia sede di Castellammare.

Si comunica  che, l'UNITA' 0PERATIVA PEDIATRIA-TALASSEMIA dell'Azienda Ospedaliera di Trapani 

sarà nel nostro istituto per una campagna di prevenzione sulla Talassemia, VENERDI'  20  gennaio  

2017 alle ore 8,30 per le classi quinte.

Tale campagna sarà articolata in una seduta di informazione scientifica con distribuzione di 

materiale divulgativo e seguita da prelievo di sangue (volontario) necessario per l'identificazione 

dello stato di portatore sano di Talassemia.

I ragazzi che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età dovranno munirsi, per il 

prelievo di sangue, di autorizzazione scritta, firmata dai genitori, da consegnare in vicepresidenza 

prima del prelievo.

L'esecuzione del prelievo non prevede il digiuno

Le singole classi,  verranno chiamate a turno e  si recheranno in aula magna accompagnati dai 

docenti dell’ora, al termine dell'incontro riprenderanno la normale attività didattica.

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



ComInt n.  130    
                                

Agli alunni delle classi IV^ e II^
Ai Docenti delle Classi IV^ e II^

Ai Genitori degli Alunni delle Classi IV^ e II^

Loro Sedi

OGGETTO:   Incontri  educazione  alla  salute  –  prevenzione  incidenti  stradali  per  
abuso di alcol e prevenzione HIV e malattie sessualmente trasmissibili.

Si  informano I  signori  in indirizzo che,  in ambito  al  progetto  di  Educazione alla 
Salute,  saranno svolti  gli  incontri  in oggetto destinati  rispettivamente alle classi  quarte 
(prevenzione incidenti stradali per abuso di alcol) e  seconde (prevenzione HIV e malattie  
sessualmente trasmissibili). Il calendario degli incontri sarà il segente:

− 4^ E, martedì 14 febbraio 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 2^ E, martedì 14 febbraio 2017 dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

− 4^ H, Martedì 21 febbraio 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 2^ H, Martedì 21 febbraio 2017 dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

− 4^ I, Martedì 28 febbraio 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 2^ I, Martedì 28 febbraio 2017 dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

− 4^ B, Martedì 07 marzo 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 2^ B, Martedì 07 marzo 2017 dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

− 4^ L, Martedì 14 marzo 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 2^ L, Martedì 14 marzo 2017 dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

− 4^ N, Martedì 21 marzo 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

 e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –www.mattarelladolci.gov.it     

mailto:TPIS008004@istruzione.it
http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it


− 2^ N, Martedì 21 marzo 2017 dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

− 4^ O, Martedì 28 marzo 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 2^ O, Martedì 28 marzo 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 4^ A, Martedì 04 aprile 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

− 2^ A, Martedì 04 aprile 2017 dalle ore 9,30 alle ore 11,15;

Si precisa che gli incontri si svolgeranno nell'Aula Magna delle rispettive sedi con esperti 
del Distretto Sanitario di Alcamo.

La sorveglianza degli  alunni  sarà assicurata dai  Docenti  in servizio  secondo il  proprio 
orario, al termine degli incontri gli alunni rientreranno nelle classi per riprendere il regolare 
svolgimento delle lezioni.

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

 e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –www.mattarelladolci.gov.it     

mailto:TPIS008004@istruzione.it
http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it


ComInt n.  132    
                                

Agli alunni delle classi del biennio iniziale
Ai Genitori degli Alunni del Biennio iniziale

SEDE DI ALCAMO

OGGETTO:  Convegno sulle dipendenze.

Si  informano I  signori  in indirizzo che,  in ambito  al  progetto  di  Educazione alla 
Salute, sarà svolto un convegno sulle dipendenze (cibo, alcol, droghe e fumo) destinato 
agli  alunni  del  biennio  iniziale  della  sede  di  Alcamo,  organizzato  dall'associazione 
Salesiani Cooperatori Sicilia.

Il convegno si terrà al Centro Congressi Marconi giovedì 2 Marzo 2017. Le classi 
coinvolte alle ore 8,30 si recheranno in loco dove si prenderanno le presenze. Al termine 
delle attività gli alunni saranno licenziati.

Si precisa che la sorveglianza sarà garantita dai docenti secondo il proprio orario di 
servizio. 

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811
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ComInt 184/ 05 -04-2017
Agli alunni
Ai docenti
Ai genitori

Tutte le sedi
Oggetto:   Progetto "MangiAmo" 2015/17
Anno scolastico 2016/17 : disturbi del comportamento alimentare.

Si comunica il calendario degli incontri legato al progetto in oggetto in continuità con quanto predisposto lo 
scorso anno.

Sede di Alcamo:
-Lunedì 10 aprile dalle ore 8,30 alle ore 9,20 incontro plenario in auditorium per tutte classi del biennio;
-Lunedì 10 aprile dalle ore 9,20 alle ore 11,05 classe 1^N
-Mercoledi 12 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11,00 classe 2^O;
-Mercoledi 12 aprile dalle ore 11,20 alle ore 13,15 classe 2^N;
-Giovedì 20 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11,00 classe 1^L;
-Gioved' 20 aprile dalle ore 11,20 alle ore 13,15 classe 2^L

Sede di Calatafimi:
-Mercoledì 19 aprile dalle ore 9,00 alle ore 9,30 incontro plenario in auditorium per tutte classi del biennio;
-Mercoledì 19 aprile dalle ore 9,30 alle ore 11,30 classe 1^A
-Mercoledi 19 aprile dalle ore 11,30 alle ore 13,30 classe 2^A;

Sede di Castellammare:
-Mercoledì 26 aprile dalle ore 9,00 alle ore 9,30 incontro plenario in auditorium per tutte classi del biennio;
-Mercoledì 26 aprile dalle ore 9,30 alle ore 11,30 classe 1^P
-Giovedi 27 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11,00 classe 1^B; 
-Giovedi 27 aprile dalle ore 11,30 alle ore 13,30 classe 2^B;
-Venerdì 5 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11,00 classe 1^H;
-Venerdì 5 maggio dalle ore 11,30 alle ore 13,30 classe 2^H
-Lunedì 8 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11,00 classe 1^I; 
-Lunedì 8 maggio dalle ore 1130 alle ore 13,30 classe 2^I;
-Mercoledì 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11,00 classe 1^E;
-Mercoledì 10 maggio dalle ore 1130 alle ore 13,30 classe 2^E.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –http://www.mattarelladolci.gov.it
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ComInt 191 del 10 aprile 2017

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie.

Oggetto. Corsa campestre- Sede di Alcamo - 21 aprile 2017.

Giorno 21 aprile alle ore 10,30 si svolgerà ad Alcamo la prima fase di Corsa campestre nella quale sono 
invitati a partecipare gli studenti che hanno riportato voti positivi nei test di resistenza.
Gli studenti interessati possono iscriversi alla gara rivolgendosi direttamente al proprio docente di scienze 
motorie. Entro il 19 aprile, per chi non avesse ancora provveduto, occorre consegnare il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Si ricorda che non è consentito gareggiare a chi non è munito di regolare documentazione medica.
La gara avrà inizio alle ore 10,30 per la categoria Allievi/e (classi prime e seconde) e alle ore 11,30 per la  
categoria Juniores maschile e femminile (classi terze, quarte e quinte). Si consiglia ai partecipanti di fare lo 
spuntino di metà mattino dopo l'espletamento della gara.
Al termine delle attività gli allievi partecipanti alla gara saranno licenziati.
Si qualificheranno alla fase successiva ( Finale d'istituto, la cui data verrà comunicata in seguito)  i primi 5 
classificati in ciascuna categoria di gara.
Distanze previste come da regolamento  Campionati Studenteschi:
-categoria Allieve/Juniores femminile 2000 mt
-categoria Allievi 3000 mt
-categoria Juniores maschile 4000 mt.,

Professoressa Rosanna Pipitone                                                                                 F.to il Dirigente Scolastico
Referente progetto                                                                                                         dott.ssa Loana Giacalone
"Centro Sportivo Scolastico 2016/17

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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ComInt 196

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie.

Oggetto. Corsa campestre- Sede di Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo 

Giorno 20 aprile nella sede di Calatafimi Segesta ed il 27 aprile nella sede di Castellammare del Golfo, alle 
ore 10,30 ed si svolgerà  la prima fase di Corsa campestre nella quale sono invitati a partecipare gli studenti  
che hanno riportato voti positivi nei test di resistenza.
Gli studenti interessati possono iscriversi alla gara rivolgendosi direttamente al proprio docente di scienze  
motorie. Entro il 19 aprile, per chi non avesse ancora provveduto, occorre consegnare il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Si ricorda che non è consentito gareggiare a chi non è munito di regolare documentazione medica.
La gara avrà inizio alle ore 10,30 per la categoria Allievi/e (classi prime e seconde) e alle ore 11,30 per la  
categoria Juniores maschile e femminile (classi terze, quarte e quinte). Si consiglia ai partecipanti di fare lo  
spuntino di metà mattino dopo l'espletamento della gara.
Al termine delle attività gli allievi partecipanti alla gara saranno licenziati.
Si qualificheranno alla fase successiva ( Finale d'istituto, la cui data verrà comunicata in seguito)  i primi 5 
classificati in ciascuna categoria di gara.
Distanze previste come da regolamento Campionati Studenteschi:
-categoria Allieve/Juniores femminile 2000 mt
-categoria Allievi 3000 mt
-categoria Juniores maschile 4000 mt.,

Professoressa Rosanna Pipitone                                                                                 F.to il Dirigente Scolastico
Referente progetto                                                                                                         dott.ssa Loana Giacalone
"Centro Sportivo Scolastico 2016/17

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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ComInt n. 207

Agli Alunni
ai genitori degli alunni

Ai Docenti
 

  
                                                                                                                                    dell’I.P.S.I.A. di 

Calatafimi-Segesta

Oggetto:  incontro educazione alla salute

Nell’ambito del progetto Educazione alla Salute,  giovedì 27 aprile 2017 dalle ore 9,30 alle 11,15 si  

svolgerà presso la sede di Calatafimi –Segesta un incontro-testimonianza  con gli operatori della 

comunità di recupero per tossicodipendenti “La Forza” di Calatafimi. 

Interverranno la dott.ssa Arancio Valeria, responsabile della comunità “La Forza” di Calatafimi, la  

dott.ssa Saccaro Giuseppina  psicologa e il dott. Paglino Danilo psicoterapeuta , entrambi operatori 

presso la stessa  comunità. Seguiranno alcune testimonianze di persone  inserite in un percorso di 

recupero  presso la comunità suddetta.

L’incontro si terrà presso l’aula 5°FM dove gli alunni si recheranno dopo il suono della campana 

della seconda ora.

La sorveglianza degli alunni sarà assicurata dai docenti in servizio, secondo  il proprio orario, al  

termine dell’incontro gli allievi rientreranno nelle classi per riprendere il regolare svolgimento delle  

lezioni.

Gli insegnanti assicureranno la vigilanza.

                                                                                

                                                   
F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone
.

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



ComInt n.  234   

Agli alunni delle sedi di Alcamo, Calatafimi Segesta
e di Castellammare del Golfo

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

E p. c. al DSGA per i necessari adempimenti

LORO SEDI

Oggetto: Giornata dello Sport a.s. 2016/17

Giorno 01/06/2017 alle ore 8:30 avrà luogo presso lo stadio comunale “Giorgio Matranga” di Castellammare  

del Golfo la giornata dello sport dell' I.I.S.S. Mattarella Dolci.

Saranno coinvolti tutti gli alunni delle sedi di Alcamo, Calatafimi/Segesta e Castellamare del Golfo.

Gli alunni si recheranno, alle ore 8,30, direttamente presso lo stadio “Giorgio Matranga”, dove si svolgeranno 

tutte le attività didattiche della giornata, i docenti della prima ora avranno cura di prendere le presenze. 

Al termine delle attività, previsto alle ore 13:00 circa gli allievi saranno licenziati sul posto.

La vigilanza sarà garantita dai docenti in servizio secondo il proprio orario, si precisa che i docenti della  

quinta ora riprenderanno le presenze. 

Il programma delle gare sarà comunicato dai docenti di Scienze Motorie all'inizio delle attività.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone
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ComInt n.  238   

Agli alunni delle sedi di Alcamo, Calatafimi Segesta
e di Castellammare del Golfo

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

E p. c. al DSGA per i necessari adempimenti

LORO SEDI

Oggetto: Giornata dello Sport a.s. 2016/17 integrazione comint 234 del 24 maggio 2017

Ad integrazione della Comint 234 del 24 maggio 2017 di pari oggetto si comunica la procedura relativa al  

raggiungimento dello stadio Matranga da parte degli alunni residenti a Calatafimi Segesta e frequentanti la  

sede di C/da Sasi e degli alunni  pendolari frequentanti la sede di Alcamo.

Gli alunni che frequentano la sede di Calatafimi Segesta ed ivi residenti alle ore 8:10 verrano prelevati dal  

bus della scuola,  con il  docente accompagnatore individuato dai  referenti  di  sede, e condotti  presso lo  

stadio, subito dopo il bus si recherà ad Alcamo per prelevare gli studenti pendolari che frequentano la sede 

di  via Goldoni che accompagnati  dai  docenti  individuati  dai  referenti  di  sede saranno portati  allo Stadio 

Matranga.

Al termine delle attività gli alunni pendolari saranno riaccompagnati con il bus presso le rispettive sedi ed ivi  

licenziati.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone
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Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 

       Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –http://www.  mattarelladolci.gov.it  

mailto:TPIS008004@istruzione.it
http://www.istitutosuperioremattarella.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it

	OGGETTO:  Incontri educazione alla salute – prevenzione incidenti stradali per abuso di alcol e prevenzione HIV e malattie sessualmente trasmissibili.
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