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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ogni ordine e grado
della Campania

Oggetto: Torneo

“La Scuola al Bowling……fa strike”.

Si comunica che, nell’ambito delle attività correlate al Progetto Regionale per l’Educazione Fisica e
Sportiva alla luce della L.107/15 "Non solo CS 2016/18”, il Coordinamento Regionale di Educazione Fisica
dell’USR Campania e Il Centro Bowling Oltremare, hanno programmato un torneo di Bowling.
La manifestazione, tesa a sensibilizzare nella scuola Campana la conoscenza del Bowling e delle sue
peculiarità intrinseche, di far accrescere la capacità di sviluppo dell’inclusione e dell’aggregazione sociale,
rivolta a Dirigenti Scolastici e Docenti delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado della
Campania.



SEDE E DATA DI SVOGLIMENTO
 Il Torneo si terrà presso il Centro Bowling Oltremare – Viale Kennedy n° 70 - Napoli
DOMENICA 22 APRILE p.v., con il seguente programma:
ore 9.00 ritrovo Giurie e concorrenti e conferma
iscrizioni; ore 9.30 inizio gare.

PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
 La partecipazione è a titolo individuale e gratuito;
 L’iscrizione, redatta sull’allegato modello allegato e va trasmessa entro le ore 12,00 del 20 APRILE
via e-mail all’indirizzo edfisica.napoli@gmail.com

Tutto ciò premesso, si rivolge cortese invito alle SS.LL. a voler dare ampia diffusione all’iniziativa.
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Da inviare via mail a: edfisica.napoli@gmail.com

ISCRIZIONE AL TORNEO

“La Scuola al Bowling……fa strike”.
(riservato a Dirigenti Scolastici e Docenti)

Il sottoscritto, ___________________________________, in servizio in qualità di ______________
presso l’istituto/Scuola _____________________________________________________________
di_____________________________ intende iscriversi al Torneo :

Per eventuali comunicazioni, di seguito si riportano i seguenti recapiti:
tel. Scuola

___________________

tel. Casa

___________________

cell.

___________________

e-mail

___________________

data,

f.to _____________________
(nome e cognome)

