
Gentilissimi Alunni,
                                  come lo scorso anno il Collegio propone una serie di happy-hour. Il primo appuntamento sarà di carattere sportivo e 
si svolgerà giovedì 16 novembre in Collegio e conosceremo la “boxe senza contatto”.
All'incontro saranno presenti:

·

·

PROGRAMMA

sport e disabilità UNA SFIDA VINCENTE
ore 16.00
palestrona
partite di tennis 
Associazione Sportiva
Dilettanti Disabili
”METTIAMOCI IN GIOCO”
palestrina
partita pallacanestro
Associazione
”SOCIETÀ DOLCE”
ore 17:15
incontro testimonianza 
a seguire
partitone calcio liceali
e conclusione …

HAPPY HOUR

”METTIAMOCI IN GIOCO”
Associazione

Sportiva

Dilettantistica

Disabili

Lombardia

"SOCIETÀ DOLCE"
Cooperativa

Sociale

Promuove a tutti i livelli
il tennis per persone disabili,
sia fisiche che intellettive,
come strumento sportivo
per migliorare la qualità della vita
attraverso la riconquista dell’autonomia
frutto di confronto sportivo
e costante allenamento 

ore 16:00 PALESTRA GRANDE PARTITE DI TENNIS con i ragazzi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Disabili Lombardia “Mettiamoci in Gioco"
  Saranno presenti DANIELE COLOMBO professore di filosofia,
   ALBERTO MOJA, ex idraulico
   GIULIO COLOMBO dirigente amministrativo
   GABRIELA CAULI studentessa.
PALESTRA PICCOLA PARTITE DI PALLACANESTRO con l'Associazione “Società Dolce”
ore 17:15       Testimonianza degli atleti
PARTITONE DI CALCETTO “liceali Vs liceali”
a seguire APERITIVO
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sport e disabilità
UNA SFIDA
VINCENTE
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Attraverso lo sport di squadra,
gli esercizi di riscaldamento
e il gioco i ragazzi con disabilitò
sono motivati ad aumentare
l’autostima, la conquista
dei risultati e la sfida personale

All'interno dei due CDD è prevista già da qualche anno 
l'attività di basket che svolgiamo nella vicina palestra del 
liceo scientifico “Tosi”. L'attività consiste in un breve 
riscaldamento, esercizi corporei, tiri al canestro, gioco di 
squadra “breve partita” di integrazione fra i due servizi. 
Nonostante si usi la palestra del liceo, non c'è mai stata 
integrazione da questo punto di vista.
I ragazzi sono molto motivati a questo sport e lo vivono come 
sfida personale e momento di aumento dell'autostima 
quando riescono ad ottenere dei risultati.
Annualmente partecipiamo alla gara di basket fra vari CDD 
del varesotto, che oltre alla manifestazione sportiva in sé, è 
un forte momento di convivialità.
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