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circolare 120 

     Agli Studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

 Alla DSGA 

        Atti/Sito 

Oggetto: Progetto Varese School Cup-1^edizione 

Pallacanestro Varese e“Il Basket Siamo Noi”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale   

organizzano la 1^ edizione della Varese School Cup: un torneo di basket destinato a studenti e studentesse 

delle scuole superiori che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata per svilupparsi 

attraverso attività diverse che rendano gli alunni protagonisti del torneo in vari modi. 

In base alle proprie propensioni, gli studenti e le studentesse potranno scegliere una o più delle seguenti 

modalità per partecipare: 

- Far parte della squadra di pallacanestro della scuola 

- Ideare la grafica della maglietta rappresentativa della scuola che verrà indossata dagli studenti 

tifosi durante le partite 

- Costituire un gruppo di lavoro che si occupi di sviluppare piattaforme web e social, di 

programmare e gestire un piano di comunicazione con creazione di un vero e proprio ufficio 

stampa che si occupi di realizzare video, foto, interviste che verranno pubblicati piattaforme social 

dedicate al progetto “Varese school cup” 

- Creare un gruppo di “Cheerleader” che realizzi coreografie coinvolgenti durante le partite del 

torneo 

- Realizzare iniziative di tifo corretto a sostegno della propria squadra con cori, slogan, striscioni, 

video box, cartolina del codice etico di comportamento del tifoso 

Ci sarà inoltre uno speciale riconoscimento all’iniziativa più innovativa proposta da uno studente o da 

una classe che abbia a tema il basket declinato su argomento vario (letterario, grafico, artistico, 

multimediale, teatrale, musicale, ecc.).L’attività potrà rientrare nelle ore di educazione civica o potrà 

essere considerata come PCTO.     Inviare le adesioni direttamente via mail al referente Prof. S. 

Lazzari (stefano.lazzari@isisbisuschio.it) entro il 11/11/2022, indicando nome-cognome-classe. 

La Dirigente Scolastica 

  Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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