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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di PRIMO grado statali e
paritari

®

OGGETTO: Torneo promozionale indoor di KIN BALL SPORT
Gent.mi Dirigenti
Con preghiera di diffusione ai docenti di educazione fisica, allegato alla presente, si trasmette la
nota informativa della manifestazione indoor denominata 1° “KIN-BALL® DAY”, riservata agli
studenti della scuola secondaria di primo grado, promossa ed organizzata dall’I.C. “S. Lucia” di
Bergamo in collaborazione con quest’Ufficio Scolastico.
La manifestazione si terrà giovedì 18 maggio 2017 presso la palestra del Centro Sportivo
Italcementi in via Statuto a Bergamo con ritrovo alle ore 8.30, iscrizioni su modulo allegato.
®
Il KIN BALL è un gioco originale con regole uniche che ne facilitano l’apprendimento e mettono
rapidamente i partecipanti in situazione di successo.
Privilegia la cooperazione favorisce l’inclusione e la socializzazione. Il Kin-Ball si gioca con un
pallone gigante di 1,22 m di diametro, pesante meno di un chilogrammo, che gli conferisce un
carattere divertente e di sicurezza, rendendolo accessibile ai partecipanti di tutti i livelli e le età.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
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