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Alla c.a. delle classi 1A SP e 2A SP 
stuenti.1ASP@isisvarchi.edu.it 

docenti.1ASP@isisvarchi.edu.it 

studenti.2ASP@isisvarchi.edu.it 

docenti.2ASP@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Incontro 1A SP e 2A SP PROGETTO “Io rispetto” 

 

 

 

Con la presente si comunica agli studenti delle classi in oggetto che il giorno martedì 26 aprile 
2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Biblioteca della sede centrale si terrà un incontro 
inerente il progetto “Io rispetto”, organizzato dall’Associazione “Familiari Heysel” insieme al 
CONI, il Panathlon.  

A tale iniziativa prenderà parte anche la campionessa di ginnastica artistica Lara Mori. 

Si chiede, pertanto, ai colleghi in orario di accompagnare le suddette classi in Biblioteca il giorno 
indicato. 

Ringraziandovi per la collaborazione invio cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

In allegato LOCANDINA evento. 
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Il progetto “Io ti rispetto” promuove progetti per la diffusione e la comunicazione dei valori educativi dello sport
anche in relazione alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo, all'adozione di corretti stili di vita, al
riconoscimento dei valori del fair play, all'acquisizione di comportamenti basati sul rispetto e sulla sicurezza nella

pratica sportiva e sul contrasto al tifo violento, al doping e al disagio giovanile e all'integrazione ed inclusione
attraverso lo sport, prevedendo il diretto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.  Incontri in presenza con gli
studenti, dove saranno coinvolti testimonial locali e nazionali che possano declinare i valori dello sport tramite il

racconto delle proprie esperienze personali.  
 

FRANCESCO

GRAZIANI

GIOVEDì 21 APRILE
ISIS SAN GIOVANNI
VALDARNO
Testimonial -Francesco
Graziani, Campione del
Mondo Spagna '82
MODERA
Giustino Bonci, Giornalista 

L’idea dei soggetti promotori è quella di partire dalla memoria della strage dell’Heysel dove persero la vita due
concittadini aretini per far riflettere le giovani generazioni su come l’annientamento dei veri valori dello sport, a

cominciare dal rispetto dell’altro, può portare a conseguenze drammatiche. E da lì avviare una presa di coscienza e
consapevolezza nei ragazzi su quello che significa fare sport in maniera sana e corretta promuovendo un progetto di

educazione civico/sportiva che contribuisca a raggiungere gli obiettivi che si pone il protocollo 

LARA

MORI

MARTEDì 26 APRILE
LICEO "VARCHI"
MONTEVARCHI
Testimonial - Lara Mori,
Ginnastica Olimpionica
Tokio 2020
MODERA
Marco Corsi, Giornalista 

DANIELE

BENNATI

GIOVEDì 28 APRILE
ISTITUTO "BUONARROTI
FOSSOMBRONI" AREZZO
Testimonial - Daniele
Bennati, Commissario
tecnico Nazionale Ciclismo
MODERA
Fausto Sarrini, Giornalista

EMANUELE

GIACCHERINI

MARTEDì 4 MAGGIO
LICEO SCIENTIFICO
"REDI" AREZZO
Testimonial - Emanuele
Giaccherini, ex calciatore
Juventus e Nazionale
MODERA
Francesco Caremani, Giornalista


