
ATTIVITA’ SPORTIVE LICEO BECCARIA 
ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015 
 

 

ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICULARE 

 

ACCOGLIENZA CLASSI 1^ LICEO  

Anche quest’anno si propone l’ uscita di una intera giornata nel  mese di settembre. 

Viene riconfermata l’attività di team building e orientamento presso la Cascina Caremma. 

 

TORNEI DI ISTITUTO 

Si organizzeranno i Campionati d’Istituto di Sci,  Nuoto,  Corsa campestre,  Atletica leggera, 

Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Tennis tavolo, Badminton, 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Come nei passati anni parteciperemo a manifestazioni e tornei sportivi che nel corso dell’anno ci 

verranno proposti. 

 

 

GIOVANI PER I GIOVANI 

Partecipazione alla manifestazione sportiva  per i diversamenti abili con le classi prime. 

 

GIORNATA SULLA NEVE  

Si svolgeranno due giornate sulla neve, aperte a tutti gli studenti della scuola con le modalità dello 

scorso anno. 

Per il triennio  26 febbraio, per il biennio  11 Febbraio 

 

 

ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICULARE 

 

GRUPPI SPORTIVI – 

I gruppi sportivi saranno seguiti dai Docenti di Educazione Fisica  che cureranno  la preparazione 

degli alunni  ai Campionati Studenteschi e alle diverse manifestazioni sportive, secondo un 

calendario ancora da definire.   

 

 

 

BECCARIA vs BECCARIA 

L’iniziativa che si svolge da parecchi anni, ha lo scopo di sensibilizzare i nostri alunni nei confronti 

delle problematiche dei ragazzi ospitati presso il carcere minorile. 

Si organizzerà un incontro  di calcio maschile presso il carcere, nel mese di ottobre . 

 

 

 

PARTITE  AMICHEVOLI 

Si organizzeranno  incontri amichevoli di calcio , basket,  pallavolo con altri Istituti, 

tornei e  giochi di squadra con i nostri Ospiti durante il gemellaggio con le Scuole Tedesche, 

Danesi,Francesi,Irlandesi. 

 

 

TROFEO CHARLY 



Anche quest’anno si prevede la partecipazione dei nostri studenti al Trofeo di calcio, pallavolo e 

pallacanestro promossa da l’Amico Charly Onlus. 

 

TORNEO  DELLA CONSULTA 

Partecipazione delle squadre  di calcio femminile e maschile. 

 

PALESTRA APERTA 

In orario pomeridiano gli studenti avranno la possibilità di usufruire delle attrezzature sportive 

scolastiche  per lo svolgimento di attività motorie, giochi sportivi e approfondimenti vari. Tali 

attività dovranno essere concordate con i docenti di educazione fisica che guideranno le attività. 

 

SCOPRIAMO NUOVI SPORT 

Con la collaborazione di esperti esterni si potranno avviare attività sportive, anche a pagamento, da 

effettuare in orario curricolare ed extra curricolare  per la conoscenza di nuovi sport (rugby, 

badminton, tennis tavolo, lacrosse, maratona, arrampicata ,scacchi, arti marziali ecc.) 

 

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

Nel corso dell’anno i docenti che lo rinterrano opportuno, organizzeranno uscite a carattere 

naturalistico-sportivo, finalizzate alla pratica di diverse discipline ed alla conoscenza delle 

tematiche ambientali. 

 

WEEK-END “SICURI IN MONTAGNA” 

Come è ormai consuetudine, si organizza un fine settimana sulla neve  per sensibilizzare i ragazzi 

ad un corretto comportamento in montagna. 

 

USCITE DOMENICALI,  NELLE PAUSE DIDATTICHE , VACANZE ESTIVE 

Per favorire momenti di aggregazione tra tutte le componenti scolastiche si propongono attività di 

trekking, bicicletta e altri sport da effettuarsi nei fine settima, nei giorni di pausa didattica e nel 

periodo estivo. 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ 
 

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME    17-18-19 SETTEMBRE 

 CAMPESTRE DI ISTITUTO 4 NOVEMBRE IN ALTERNATIVA 7 NOVEMBRE 

 GARA D’ISITUTO DI SCI  23 GENNAIO 

 GARA D’IOSITUTO DI NUOT 6 FEBBRAIO 

 GIORNATA SULLA NEVE BIENNIO 11 FEBBRAIO 

 GIORNATA SULLA NEVE TRIENNIO  26 FEBBRAIO 

 CAMPIONATI DI ISTITUTO ATLETICA LEGGERA 27 MARZO 

 


