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Circ. n. 121 del 27 novembre 2017 

 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti  
Al Personale ATA 

Al Sito WEB di Istituto 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Eccellenze sportive del nostro Liceo 

Siamo lieti di rendere partecipi tutte le componenti scolastiche in indirizzo che, nella giornata del 
24 Novembre u.s., il nostro Liceo ha partecipato con una rappresentanza di circa 40 studenti al 
“TROFEO CINO CINI”, prestigiosa manifestazione cittadina di Atletica Leggera, organizzata dal CUS 
Pisa - sezione Atletica, dedicata agli alunni delle classi prime. 

Gli atleti si sono ben comportati, ottenendo ottimi risultati fra i quali spiccano: 

 1° posto nel getto del peso maschile con  PIETRO CELATI  (classe 1BSA) 
 1° posto nei 60 mt. piani maschili con  FRANCESCO VIGILUCCI  (classe 1ESA) 
 1° posto nel lancio del vortex maschile con  TOMMASO PASQUINI  (classe 1CSA) 
 1° posto nel lancio del vortex femminile con FRANCESCA CORTI  (classe 1CS) 
 1° posto negli 800 mt. maschili con SAMUELE SCHINELLA  (classe 1BSA) 

Molti altri ancora, che ci rincresce non poter nominare per motivi di spazio, sono saliti sul podio! 

Questi risultati, ottenuti da ragazze e ragazzi del primo anno, ci lasciano ben sperare per il futuro, 
rinverdendo le gloriose tradizioni sportive del nostro Liceo. 

Cogliamo l'occasione per portare a conoscenza di tutte le componenti scolastiche del fatto che 
altri due nostri studenti, componenti delle nazionali di hockey su prato, MATTHIAS MALUCCHI 
(classe 5BL) e SARA PUGLISI (classe 4CS), sono stati premiati dal CONI, durante la giornata del 25 
novembre u.s., quali eccellenze pisane nello sport, in occasione della Giornata Olimpica 2017. 

Il gruppo di Docenti di Scienze Motorie ringrazia tutti i Colleghi per la preziosa collaborazione 
nell'agevolare la partecipazione degli studenti alle varie manifestazioni. Questo “fare squadra” 
rende possibile offrire sempre maggiori opportunità ai ragazzi nel loro processo formativo-
educativo, e li porta a comprendere sempre meglio l’importanza dell’impegno attivo nelle varie 
attività scolastiche. 

 

  
f.to Il Dirigente Scolastico 

Floridiana D’Angelo 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 

 


